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Caratteri di Donna, si partecipa anche scrivendo una mail
Per chi ne ha la passione - la scrittura può trovare uno spazio e un ruolo speciali in questo
“tempo sospeso”. Per questo ricordiamo che è attiva la 16° edizione di CARATTERI DI
DONNA, concorso letterario per Donne e per Uomini che raccontano per Passione – Anno
2020 con una NOVITA': la possibilità di partecipare inviando una email all’indirizzo
caratterididonna@comune.pv.it avente ad oggetto “Partecipazione – Caratteri di Donna” e
contenente:
1) file in formato pdf del racconto (che non presenti alcun segno identificativo
dell’autore/autrice),
2) file in formato pdf del modulo di adesione.
Tutte le informazioni, il Regolamento e il modulo di adesione sono pubblicati al link:
www.caratterididonna.comune.pv.it sezione “Edizione in corso”
Per gli aggiornamenti: facebook
comunepavia_pariopportunita

@ComunePaviaPariOpportunita

e

instagram:

Tema del concorso: Con lo sguardo di una donna Scrivi perché devi, perché vuoi, perché
qualcosa ti sta in testa di traverso e hai bisogno di rimetterla dritta e per farlo devi prima
portarla fuori, o buttarla giù, distesa su un foglio. Scrivi per stare meglio o peggio fino in
fondo ma, se puoi, comunque, scrivi.
Quest’anno, il tema di #caratterididonna torna ad essere libero, perché pensiamo che la
libertà vada esercitata innanzitutto come forma di pensiero affinché ci consenta di
esplorare la realtà nei suoi molteplici aspetti e forme, prima che l’intenzione la trasformi in
gesto, in movimento di cose e persone. [...] ... ma con una richiesta di metodo: qualunque
argomento si scelga di trattare, in qualunque luogo del tempo e dello spazio, chiediamo ai
partecipanti - uomini e donne - di “indossare” lo sguardo di una donna.[...] *Per una lettura
completa del tema proposto si rimanda al Regolamento
Destinatari: possono partecipare al concorso tutte le donne e gli uomini italiane/i e
straniere/i, che scrivono per passione e non per professione e che hanno compiuto 16
anni.
Generi letterari: possono partecipare al concorso racconti scritti in ogni genere letterario

Modalità di partecipazione: presentazione di un racconto breve (6.000-9.000 caratteri,
spazi
compresi).
Regolamento
e
Modulo
di
adesione
al
link:
www.caratterididonna.comune.pv.it o presso l'Ufficio Pari Opportunità del Comune di
Pavia. Aggiornamento aprile 2020: La partecipazione può avvenire anche tramite email
all’indirizzo caratterididonna@comune.pv.it *Per una lettura completa delle modalità si
rimanda al Regolamento
Termine per la presentazione dei racconti: venerdì 19 giugno 2020 (ore 12)
Premi: · cofanetto-viaggio di valore diversificato ai racconti classificati al 1°, 2° e 3° posto.
*L’autore/autrice del racconto 1° classificato riceverà inoltre un buono-libri. · premio
speciale del CUG dell’Università di Pavia di € 300,00 a un racconto scritto da una/un
studentessa/studente. I racconti vincitori e gli eventuali segnalati verranno pubblicati in un
volume a cura degli organizzatori; ogni autrice/autore dei racconti pubblicati riceverà
cinque copie della pubblicazione.
Evento di premiazione: domenica 25 ottobre 2020
Per informazioni: U.O.A. Pari opportunità e qualità della vita del Comune di Pavia, p.zza
Municipio n. 2, Pavia • Tel. 0382/399203 • pariopportunita@comune.pv.it •
www.caratterididonna.comune.pv.it
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