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Seconda  edizioneSeconda  edizioneSeconda  edizioneSeconda  edizione    

 

La Banca del Tempo e dei SaperiBanca del Tempo e dei SaperiBanca del Tempo e dei SaperiBanca del Tempo e dei Saperi, , , , con il patrocinio del Comune di Buccinasco, indice la seconda 
edizione del concorso letterario  “ Il tempo delle parole”. “ Il tempo delle parole”. “ Il tempo delle parole”. “ Il tempo delle parole”. 

Tema proposto per il 2014        è ““““TEMPO DI VACANZATEMPO DI VACANZATEMPO DI VACANZATEMPO DI VACANZA””””. Vacanza in un posto indimenticabile, in città, 
con gli amici o da soli. Vacanza come evasione o come ricerca, come consolidamento di qualcosa o 
come bisogno di pace. 

Il racconto dovrà prevedere, obbligatoriamente, al suo interno il realizzarsi di un incontro.Il racconto dovrà prevedere, obbligatoriamente, al suo interno il realizzarsi di un incontro.Il racconto dovrà prevedere, obbligatoriamente, al suo interno il realizzarsi di un incontro.Il racconto dovrà prevedere, obbligatoriamente, al suo interno il realizzarsi di un incontro. 

Sono di aiuto, nell’avviare la narrazione, le parole di Paul Klee, quando scrive : “… sappi 
apprezzare questa villeggiatura; questo mutare una volta tanto, come l’aria, il punto di vista…ti 
aiuta a deporre la spoglia, per qualche istante a fingerti Dio”.            

 

REGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTO    
    

a) La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età.   
b) Al concorso si può partecipare con un solo elaborato dattiloscritto della lunghezza massima di 3 fogli A4, 

carattere Times New Roman, corpo 12, interlinea 1,5. Massimo 35 righe per cartella. 
c) I testi devono essere inediti e andranno consegnati a mano, entro e non oltre martedì 6 maggio, presso la 

sede della Banca del Tempo, in un plico che dovrà contenere: 
 
1) due copie prive di firma o segni di riconoscimento dell’autore; 
2) una busta chiusa contenente all’interno: dati anagrafici, numero di telefono o di cellulare,  e mail. 

 
d) La giuria, composta da esperti indicati dal Consiglio Direttivo,  individuerà i tre migliori elaborati. 
e) I racconti più significativi, a giudizio della stessa giuria, verranno letti il giorno della premiazione ( se 

l’organizzazione e le condizione metereologiche lo consentiranno). 
f) Il giudizio della giuria è insindacabile. 
g) I premi consisteranno in buoni per l’acquisto di libri. 
h) La premiazione avverrà  domenica 1 giugno presso la Cascina Fagnana in occasione della “Festa delle 

Associazioni”. 
i) Tutte le opere potranno essere pubblicate sul nostro sito www.bancadeltepobuccinasco.it 
j) I  partecipanti accettano il presente regolamento. 
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