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La Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari (LUA) e il Centro Nazionale 
Ricerche e Studi autobiografici “Athe Gracci”, con il patrocinio del Comune di 
Anghiari, nell’intento di sostenere, preservare e diffondere il valore identitario e 
memoriale dei luoghi, intendono dar vita a una Biblioteca LUA-anghiarese di 
memorie degli individui e delle terre di origine: luoghi in cui le persone sono nate, 
hanno vissuto o dalle quali sono emigrate; luoghi che sono stati scenari di 
memorabili vicende sociali o di avvenimenti storici. Tra gli altri, avendo come 
obiettivo quello di creare una rete di collaborazione tra questi luoghi, incentrata 
sulla progettazione e promozione di iniziative legate a tali temi. Per una geografia 
di scritture da salvare dal silenzio e dall’oblio. 

Allo scopo di sostenere e diffondere la conoscenza dell’iniziativa, la LUA indice 
per l’anno 2022 un concorso a tema denominato “L'ALBERO DELLE CILIEGIE, UNA 
STORIA TIRA L’ALTRA. STORIE DI PAESI, BORGHI E LETTERATURE DEI LUOGHI”.  

 

Regolamento 

Sono ammesse a partecipare al Concorso: 

1. le persone di ogni età che per nascita, residenza o frequentazione 
intrattengano un legame affettivo con un borgo, un paese, una cittadina, un 
quartiere urbano; 

2. enti pubblici e privati, associazioni culturali, musei, biblioteche le cui sedi o 
i raggi d’azione rientrino all’interno di uno dei luoghi di cui al punto 1. 

Tutte le località indicate devono essere comprese nel territorio nazionale. 

Il concorso è ripartito nelle seguenti categorie:  

a- racconti dei luoghi; 
b- racconti di storie memorabili di tempi lontani; 
c- racconti autobiografici tratti da laboratori di scrittura autobiografica;  
d- scritture già pubblicate o in corso di pubblicazione; 

Per le categorie a, b, c si partecipa inviando un testo inedito di non più di 18.000 
battute, spazi compresi, incentrato su fatti, persone, tradizioni, mestieri, aneddoti, 
leggende o su quant’altro appartenga alla storia del luogo narrato, a partire dalle 
storie di vita delle persone, comprese storie di guerra, della Resistenza ecc. Scritti 



nei quali spicchino e siano riconoscibili luoghi, terre, paesaggi e ambienti di vita 
quotidiana, abitazioni, strade, piazze o altro che abbiano rappresentato per i 
narratori dei “contesti di affezione” rilevanti. Dove natura (campagne, boschi, 
colline, fiumi…), vestigia archeologiche, opere architettoniche, insediamenti 
urbanistici, quartieri cittadini costituiscano gli sfondi o i “primi piani” di vicende 
umane realmente accadute, ovvero, fantasiosamente ricostruite. 

Per la categoria d, qualunque opera attinente al tema pubblicata anche in passato 
su iniziativa di singoli o di comuni, enti, associazioni, musei e biblioteche. Sono 
ammesse scritture di ogni categoria: memorie di famiglia, autobiografie, biografie, 
raccolte poetiche, storie locali, romanzi attinenti al luogo di riferimento. I testi 
possono essere corredati da immagini fotografiche e/o pittoriche. 

La Giuria, presieduta dal Sindaco di Anghiari, sarà composta da specialisti del 
Centro Nazionale Ricerche e Studi autobiografici “Athe Gracci”, della Libera 
Università dell’Autobiografia di Anghiari e delle associazioni partner.  

Il concorso è realizzato in collaborazione con Teatro di Anghiari, Museo della 
Battaglia e di Anghiari, Progetto Valtiberina- Festival dei Cammini di Francesco, 
Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano.   

Premi per i primi classificati di ciascuna delle categorie:  

Per la categoria “a” e “c” targa Città di Anghiari, pubblicazione collettiva e 
iscrizione gratuita a Graphein, primo anno della scuola Mnemosyne - Scuola di 
scrittura Autobiografica e Biografica della Libera Università dell’Autobiografia per 
l’autrice o l’autore. 

Per la categoria “b” e “d” targa Città di Anghiari, pubblicazione collettiva per i 
testi inediti e partecipazione all’evento “Tovaglia a quadri” in programma ad 
Agosto 2023. 

Per tutte le categorie, nel caso in cui il premio venga assegnato a un ente o 
associazione, il premio consisterà in un fine settimana per 6 persone da svolgersi 
nell’autunno 2022 nella “Valle della memoria”, con visita al Museo di Anghiari, 
visita al Piccolo museo del diario, percorso di scrittura autobiografica in cammino, 
ascolto di narrazione dei luoghi. 

Menzione d' onore per il 2° e il 3° classificato di ciascuna categoria. 

Tutte le opere presentate al concorso resteranno di proprietà della LUA e 
verranno conservate nella Biblioteca delle letterature locali che si andrà a 
costituire ad Anghiari e, nel caso di testi squisitamente autobiografici, anche 
nell’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. 

Tutti i testi raccolti saranno consultabili nella Biblioteca, insieme a quelli inviati 
fuori concorso ed eventualmente pubblicati anche in passato. A cura della LUA 



saranno realizzati percorsi multimediali e di narrazione che prenderanno vita 
dalle storie narrate, anche in occasione di eventi organizzati dai partner. 

Modalità di partecipazione: 

Compilazione della scheda di iscrizione allegata, da inviare via email all’indirizzo 
alberociliegie@lua.it unitamente alla copia della ricevuta di pagamento della quota 
di partecipazione di € 20,00, da versare con bonifico bancario a: Libera Università 
dell’Autobiografia di Anghiari, Iban IT28 S 08345 71310 000000005108 Banca di 
Anghiari e Stia Credito Cooperativo, con la causale: “(Nome e cognome) Concorso 
L’albero delle ciliegie”.  

I documenti sopra descritti, insieme al testo partecipante al concorso, dovranno 
pervenire alla segreteria della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari 
entro il 25 Giugno 2022 con le seguenti modalità: 

- via email, in formato .pdf all’indirizzo alberociliegie@lua.it (oggetto: Nome e 
cognome - Concorso L’albero delle ciliegie);   

- per posta, con raccomandata indirizzata a Libera Università 
dell’Autobiografia di Anghiari – Concorso letterario – Piazza del Popolo, 5 – 
52031 Anghiari (AR). Per la validità della partecipazione si farà riferimento 
alla data del timbro postale. 

La partecipazione è ammessa per un solo testo per ciascun iscritto. 
 
La proclamazione dei vincitori sarà comunicata agli interessati e pubblicata sul 
sito www.lua.it e sulla pagina Facebook “Libera Università dell’Autobiografia di 
Anghiari”. 

La premiazione avverrà nel corso di un evento che sarà organizzato tra Settembre 
e Ottobre 2022. 

Anghiari, 4 Marzo 2022 

 
 
          Stefania Bolletti       Duccio Demetrio 
 Presidente Libera Università           Direttore Centro Ricerche e Studi 
dell’Autobiografia di Anghiari                         autobiografici “Athe Gracci” 

   
 
Roberto Scanarotti 

Responsabile culturale del concorso letterario 
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Il/la sottoscritt  ______________________________________________________________ 

Nat    a _____________________________   il______________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________________ 

Residente a________________________ Cap_________ Prov.________________________ 

Indirizzo_____________________________________________________________________ 

Email_____________________________________ 

Cell.______________________________________ 

Chiede di partecipare al Concorso letterario in oggetto relativamente alla 
categoria_______, con il documento che allega alla presente in formato  
(barrare la versione prescelta).  

 

o pdf  
o cartaceo 
 

o Autorizza la Libera Università dell’Autobiografia alla divulgazione del testo 
inviato a mezzo stampa, web e strumenti multimediali, e all’utilizzazione 
nell’ambito di studi e ricerche; 

o autorizza alla custodia e alla consultazione presso l’Archivio Diaristico 
Nazionale) di Pieve Santo Stefano per i testi che saranno ritenuti idonei, ad 
insindacabile giudizio della giuria; 

Titolo e breve descrizione dell’opera  

 

 

 



A tale scopo dichiara di accettare le norme indicate nel presente bando pubblicato 
sul www.lua.it e di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione di € 
20,00, come risulta dalla ricevuta allegata alla presente. 

 

Luogo e data_______________________________      
   

 Firma 

 
 
 
Allegati: 
1 Opera iscritta al concorso  
2 copia ricevuta della quota di iscrizione 
 
 
Le informazioni raccolte sono trattate in conformità con il Regolamento UE 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali e al Dlgs 196/03. 
I dati richiesti sono funzionali agli scopi previsti dal bando e non verranno in alcun modo ceduti a 
terzi o comunicati ad alcuno, salvo agli enti competenti per gli obblighi di legge. 
I dati sono conservati per l’intero periodo del rapporto inerente il presente bando di concorso e il 
deposito del testo e richiesti per l’invio di informazioni. 
Gli articoli 15-22 del Regolamento UE 2016/679 prevedono il diritto di accesso ai dati ceduti, alla 
rettifica degli stessi, alla richiesta dell’oblio e alla revoca del consenso. 
Il Titolare del trattamento è la Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari. 

 
Autorizzo all’utilizzo dei dati contenuti nel presente modulo, in fede 
 
Luogo e data________________________________        Firma  
 
	


