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“Premio Svicolando 2011” 
3a edizione del concorso nazionale di scrittura 

 
Fino al 30 luglio è possibile partecipare alla terza edizione del “Premio Svicolando – Concorso 
Nazionale di Scrittura” che quest’anno propone il tema “Attenzione caduta massi – l'inatteso 
imprevisto”. Il concorso è promosso da “Svicolando”, l’inserto di “scritture impertinenti” del 
mensile persicetano “Borgo Rotondo”, in collaborazione e con il supporto del “Bar Venezian” e 
della “Libreria degli Orsi” e con il patrocinio del Comune di San Giovanni in Persiceto. 
 
Un evento inatteso, un’improvvisa sbavatura nel disegno ripassato con la mente centinaia di volte, 
possono compromettere il risultato finale... oppure no. Storie di piccole e grandi frane della vita, delle 
svolte date, di ripartenze coraggiose, di ritorni scoraggiati. Questo è il tema del concorso nazionale di 
scrittura “Premio Svicolando” edizione 2011, intitolato alla memoria del persicetano Gian Carlo 
Borghesani.  
“Gian Carlo –dichiara la redazione di Borgo Rotondo- è stato per tutta la vita un esploratore divertito dei 
sentieri della parola. Ha saputo tracciare, con eleganza, sobrietà ed ironia, ritratti preziosi di Persiceto e 
dei persicetani. Nella redazione di “Borgo Rotondo”, e prima de “Il Persicetano”, è stato un generoso 
punto di riferimento, redattore preciso e prodigo di consigli, uomo sempre attento alle esigenze degli 
altri, in particolare dei più giovani. Gian Carlo ci ha lasciato nel dicembre del 2008, ma è come se la sua 
presenza sia rimasta incastonata in qualche angolo nascosto di ciascuno di noi”. 
Il Concorso è rivolto a tutti i maggiori di 18 anni e richiede di presentare un racconto breve inedito di 
lunghezza massima di 3 cartelle (5400 battute), scritto in italiano (o in dialetto o in altre lingue ma 
corredato dalla traduzione in italiano). L’elaborato dovrà esser presentato sia su supporto digitale (cd) 
che su supporto cartaceo (non manoscritto) in 3 copie anonime; in una busta chiusa a parte, l'autore 
dovrà provvedere a inserire i propri dati personali (luogo e data di nascita , indirizzo e recapito 
telefonico, e-mail e una breve biografia). I testi dovranno essere spediti entro sabato 30 luglio 2011 
(farà fede il timbro postale) in busta chiusa recante all’esterno la dicitura: 3° Premio Svicolando, 
Concorso Nazionale di Scrittura “attenzione caduta massi” a: Svicolando – Libreria degli Orsi, Piazza 
del Popolo 3, 40017 San Giovanni in Persiceto (Bologna). 
La Giuria, composta dai redattori di Svicolando, premierà con buoni per l’acquisto di libri da spendere 
presso la “Libreria degli Orsi” di San Giovanni in Persiceto (150 Euro al 1°classificato, 100 Euro al 
2°classificato e 50 Euro al  3°classificato) e con una pergamena ricordo. 
I testi vincitori verranno presentati da “Svicolando”, l’inserto del mensile “Borgo Rotondo” durante un 
evento con pubbliche letture ed accompagnamento musicale che si svolgerà entro l’autunno 2011. Per 
informazioni dettagliate: www.borgorotondo.it, borgorotondo@gmail.com 
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