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Siena, 5 febbraio 2014
L’Associazione Culturale “la collina”, con il Patrocinio del Comune di Siena e della Provincia
di Siena, indice per il 2014 la Prima edizione del Concorso letterario TERRITORI DELLA
PAROLA. Percorsi di Scrittura, che promuove la cultura della creatività come strumento di
valorizzazione del patrimonio locale, ossia propone la scrittura letteraria come modalità di
conoscenza consapevole e critica dei beni e valori culturali e ambientali dei nostri territori.
In particolare, il Concorso mette al centro la sinergia tra la cultura e l’ambiente mediante la
creatività letteraria (narrativa, poesia e saggistica): pone le potenzialità della scrittura creativa al
servizio del Patrimonio dei nostri territori e delle comunità. Infatti, propone alle persone di essere
portavoci di una visione dal basso dei valori del territorio: incentiva le persone ad essere attori di
valorizzazione dei beni culturali e ambientali che insistono nei nostri territori di vita.
Il Concorso persegue le sue finalità attraverso tre modalità di esercizio della creatività della
Parola, ossia la Narrativa, la Poesia e la Saggistica, che consentono di cimentarsi nel genere di
scrittura più congeniale all’aspirante candidato, soprattutto ai giovani che desiderano avere
un’occasione di prova della loro capacità creativa.
Il Concorso si contraddistingue in quanto propone la saggistica come modalità di scrittura
creativa, ossia promuove il messaggio che il critico è uno scrittore come il narratore e il poeta.
Dunque, la scrittura creativa come strumento d’espressione degli elementi di valore che più
caratterizzano le identità dei nostri territori, per esempio: architettura, archeologia, artigianato,
ecomusei, musei, letteratura, pittura, scultura, storia, parchi e riserve naturali, acqua, biodiversità,
clima, geositi, paesaggio, prodotti agro-alimentari, etc.
Al Concorso possono partecipare tutte le persone senza limiti di età mediante l’invio di testi
inediti in lingua italiana secondo le modalità indicate nel Bando di Concorso, scaricabile dal sito
internet: www.sienanatura.net.
I migliori 5 testi per ciascuna delle tre Sezione del Concorso saranno pubblicati in volume,
che sarà pubblicato dall’Associazione Culturale “la collina”.
La domanda di partecipazione, i testi candidati e la documentazione di corredo dovranno
pervenire entro il 30 aprile 2014 al seguente indirizzo di posta elettronica:
concorso_territoridellaparola@yahoo.it, indicando nell’oggetto e nel corpo del messaggio:
“Partecipazione al Concorso TERRITORI DELLA PAROLA. Percorsi di Scrittura, Prima
edizione, Siena, 2014”.
Per maggiori informazioni e chiarimenti su eventuali specifici problemi rivolgersi alla
Segreteria, e-mail: concorso_territoridellaparola@yahoo.it - Tel. 338-1198675.
Si ringraziano ChiantiBanca BCC e Libreria del Centro per il sostegno al progetto del
Concorso “Territori della Parola”.
Siena, 5 febbraio 2014
Associazione Culturale “la collina”
Domenico Muscò

