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UN PROGETTO A CURA DI

     ASSOCIAZIONE
MUSEO NAZIONALE
        DEL CINEMA

CON IL SOSTEGNO DI IN COLLABORAZIONE CON

Direzione della Casa 
Circondariale Lorusso  
e Cutugno



Cosa ha significato, vivere, convivere 
all’interno del carcere in tempo di 
emergenza sanitaria? E dopo cosa 
succede? 
Narrazioni per ricordare passioni, paure, 
detti e non detti e come queste hanno 
cambiato i molteplici spazi e tempi della 
reclusione.

È parte del progetto LiberAzioni – festival delle arti dentro e fuori, 

promosso con l’intento di sollecitare e valorizzare la creatività attorno 

al tema del carcere e della pena, e in particolare creare attraverso una 

conoscenza più puntuale uno scambio tra chi in carcere vive e il territorio. 

Il progetto si svolge a Torino e ha un respiro nazionale: le attività culturali 

previste sono: due concorsi: uno di video e uno di scrittura che culmineranno 

in un festival dedicato ai temi del carcere, che si terrà a Torino tra fine 

settembre e la prima metà di ottobre. 

LE FINALITÀ



BANDO DI CONCORSO SCRITTURA

PARTECIPANTI 
Può partecipare al concorso letterario chi, di qualsiasi nazionalità ed età, e in qualsiasi grado di giudizio:
• sia detenut* in un istituto penitenziario italiano
• sia in pena alternativa o sottopost* ad altra forma di restrizione della libertà 
 

I RACCONTI 
Sono ammessi al concorso testi:
• liberamente ispirati al titolo 
• in forma di racconto breve di massimo 5 (cinque) pagine di 30 righe ciascuna
• inediti
• scritti in lingua italiana
• preferibilmente dattiloscritti o digitati, o in alternativa manoscritti con grafia ben leggibile 
 
N.B.: i testi inviati non verranno restituiti. 
 

MODALITÀ DI INVIO DELLE NARRAZIONI 
I racconti vanno inviati  
entro il 27 agosto 2021
corredati dei dati anagrafici (nome e cognome, età, indirizzo dell’attuale domicilio, eventuale email di contatto) 
 
Ai seguenti indirizzi: 
Email:  redazione@etabeta.it , indicando nell’oggetto “Concorso letterario LiberAzioni”

Invio tramite posta ordinaria 
in busta chiusa, all’indirizzo: 
Cooperativa Eta Beta - Concorso letterario LiberAzioni,  
Lungo Dora Voghera 22, 10153 Torino 
 

MODALITÀ DEL CONCORSO
Entro il 10 settembre 2021 saranno selezionati a opera delle associazioni promotrici 20 finalisti.
I finalisti riceveranno notizia della selezione tramite posta o all’email di contatto.
Tutti i racconti finalisti saranno pubblicati su supporto cartaceo ed elettronico, a cura della rete degli enti 
promotori e sostenitori del progetto. 
 

GIURIE
Due giurie valuteranno i racconti finalisti così composte: 
• giuria di persone detenute nel Carcere Lorusso e Cutugno di Torino o in misura alternativa.
• giuria di esperti con la presenza di  editori, scrittori, giornalisti e personalità del mondo accademico ed editoriale
 

PREMIO
Sarà assegnato il premio:
• Premio Giuria LiberAzioni Vivere questo tempo 1000 € (lordi)
• La consegna del premio avverrà secondo accordi direttamente presi con il vincitore

Per maggiori informazioni
Eta Beta SCS  
Tel. 011 8100211  
Email:  redazione@etabeta.it 
Indirizzo postale:  
Cooperativa Etabeta - Concorso letterario LiberAzioni,  
Lungo Dora Voghera 22, 10153 Torino 
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