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UMBRIALIBRI 2010 – “W L’ITALIA” 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO LETTERARIO
“STORIE SOTTOBANCO 2010”

“Storie Sottobanco” è un concorso di scrittura e lettura aperto agli studenti delle scuole medie e medie superiori 
dell’Umbria, nati tra il 1992 e il 1997, che vuole premiare la capacità dei concorrenti di farsi leggere, ma anche quella 
di leggere e di saper valutare i testi degli altri. Ogni concorrente sarà contemporaneamente autore del proprio 
racconto e critico dei racconti dei suoi… “rivali”.

Puoi iscriverti dal 1° luglio al 10 ottobre 2010. L’iscrizione è gratuita. Per iscriverti devi aver scritto un racconto in 
formato word, lungo al massimo 8.000 caratteri (spazi inclusi) liberamente ispirato al tema-guida di “Umbrialibri 
2010” che è: “W l’Italia!”. Sei libero di affrontare questo tema come meglio credi, senza porre limiti alla tua fantasia.

Per partecipare a “Storie Sottobanco 2010” devi: 
> compilare per intero la scheda allegata a questo regolamento, 
> copiare la scheda compilata e incollarla nel corpo di una e-mail, 
> allegare a questa e-mail il file con il racconto con cui vuoi partecipare al concorso. 
Il racconto, in formato word, dovrà essere inviato solo come allegato alla e-mail all’indirizzo: 
editoria@regione.umbria.it. 
Il file contenente il racconto dovrà essere nominato così: cognome-nome-titoloracconto-data.doc. 
Ad esempio: rossi-mario-lavispateresa-31ago10.doc. 

La tua iscrizione sarà confermata dall’organizzazione del concorso con l’invio di una mail all’indirizzo che avrai 
indicato nella scheda di iscrizione.

Puoi partecipare con un solo racconto, che deve essere inedito, cioè mai pubblicato o autopubblicato su carta o su 
internet. In nessuna parte del tuo racconto potrai indicare il tuo nome e i tuoi recapiti.

Oltre che scrivere, dovrai esprimere un giudizio su un campione di racconti scelto tra le opere in concorso 
(eccettuata, ovviamente, la tua). Tutti i racconti arrivati entro il termine di scadenza, infatti, saranno raggruppati 
casualmente dall’organizzazione in campioni, composti da un minimo di 2 a un massimo di 5 racconti, senza 
l’indicazione dei loro autori. Il numero esatto dei racconti per ogni campione sarà stabilito dall’organizzazione – 
in base al totale dei partecipanti al concorso – subito dopo la chiusura dei termini di iscrizione. 
A questo punto, ogni concorrente riceverà per e-mail il suo campione di racconti da valutare.

Meskalila Nunzia Coppola

m come meraviglia

Cittadella Editrice 

Psicoguide

www.cittad
ellaeditrice.

com

Psicoguide 
Alfabeti per le e

mozioni

EURO 10,00

ISBN/EAN

9 7888
30 81

0518

M
eskalila Nunzia Coppola, m

 com
e m

eraviglia

In Occidente la luce della meraviglia si è affievolita con 

“l’epoca dei lumi” e con il bisogno di controllare la 

paura del nuovo, categorizzando i dati percettivi, chiu-

dendo le “forme” (Gestalten) percepite, fi
no a congelare 

le emozioni o a lasciarle esplodere. La meraviglia è un 

ponte tra le due sponde. Cominceremo con il meravi-

gliarci, varcando la soglia di tradizioni mitologiche, filo-

sofiche e psicologiche, dalle origini antichissime e quasi 

sconosciute in Occidente. Proseguiremo, capitolo per ca-

pitolo, attraverso un racco
nto, una parte teorica e un’at-

tività esperienziale, per re-imparare a meravigliarci.

Meskalila Nunzia Coppola vive a Perugia. Lavora come 

insegnante, è Gestalt counsellor e maestra di medita-

zione. Esperta in culture, miti e discipline orientali, ha 

tenuto lezioni per il Dipartimento di ricerca sociale pres-

so l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha scrit
to con 

vari autori Maestri, 
leadership spirituali: vie, modelli, 

metodi (2006). È presidente dell’Assosciazione culturale 

Jayavidya.
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Difficile trattare di felicità, nonostante voci autorevoli 

che indaghino, rovello dei filosofi, desiderio sempre 

bruciante nel cuore degli umani, Leitmotiv ostinato di 

canzonette dove amore fa rima con cuore, musa ispira-

trice di altissime espressioni artistiche, new entry nella 

costituzione degli U.S.A., la si insegue coi mezzi più di-

sparati – oroscopi, pratiche new age, mitiche pastigliette 

Prozac –, a taluni fa venir voglia di tornare ai “bei tem-

pi” dei valori tradizionali: Dio, Patria, Famiglia… Ricer-

care una definizione di Felicità
 apre miriadi di sentieri: 

la sensazione di un viaggio appena intrapreso, che c’è 

sempre dell’altro all’orizzonte…

Silvana Sonno vive a Perugia. È Gestalt counsellor e 

si occupa di formazione e counselling per l’associazio-

ne onlus “Rete delle donne AntiViolenza” di cui è socia 

fondatrice. Ha pubblicato due romanzi (Colpo di stecca, 

Milano 2004; Il gioco delle nuvole, Perugia 2007) e una 

raccolta di storie di donne (Femminile e singolare, Roma 

2007). Nel 2009 sono usciti Andar per fiabe e L’in/diffe-

renza del potere. Ragionamenti d’altro genere (Perugia).

felicità
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Radicata nell’esperienza di ognuno, emozione dai tan-

ti volti e significati, la vergogna traspare nelle parole 

non-dette, nelle intenzioni non espresse, nei corpi pri-

vati di spontaneità. La vergogna però non produce in noi 

solo effetti nocivi, racchiude in sé prospettive e poten-

zialità di cambiamento, ci rivela il nostro rapporto con il 

limite, con l'intimità, ci aiuta a ricostruire la storia che 

ognuno compie dalla paura e dallo smarrimento di essere 

nudo di fronte al mondo sino alla possibilità di venire 

allo scoperto e di superare il timore di essere unico.

Daniele Marini vive a Pesaro. Psicologo clinico, formato 

in Psicoterapia della Gestalt presso l’Istituto di Gestalt 

H.C.C. Kairòs, lavora con adolescenti, adulti e coppie. Si 

occupa di formazione alla genitorialità e collabora con 

diversi istituti scolastici delle Marche con progetti di al-

fabetizzazione emotiva per adolescenti e corsi di forma-

zione per insegnanti.

per
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Quale coraggio conosciamo? Quello dell’eroe che scon-
figge il nemico o quello che si apre all’imprevisto e fa 

spazio al cambiamento? È fatto di slancio, cuore e mu-
scoli, oppure è forza interiore che sostiene il cammino 
della vita? Ogni forma di questa disposizione dell’animo 
vive nell’equilibrio dinamico tra vita e morte, azione e 
passione, esplorazione e sicurezza. Forza dell’istante e 
sviluppo di solide basi, si impara nel contatto vivo col 
mondo e si affina nell’assumere la responsabilità di se 
stessi davanti a ciò che vogliamo trasformare.

Rosella De Leonibus vive a Perugia. È psicoterapeuta 
della Gestalt, formata nell’applicazione dell’EMDR. Lavora 
con adulti, adolescenti, coppie e gruppi, si occupa anche 
di formazione e supervisione di équipes e collabora con 
istituzioni pubbliche e private per progetti di preven-
zione, di sensibilizzazione e educazione sociale. Insieme 
ad altri colleghi ha fondato l’Associazione CIFORMAPER, 
Centro Italiano di Formazione in Psicologia-Ecologia-
Relazione, di cui è responsabile per la sede umbra. Per 
Cittadella Editrice cura la collana “Alfabeti per le emo-
zioni”, nella quale ha pubblicato p come paura (2009).
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“Storie Sottobanco” è un concorso di scrittura e lettura aperto agli studenti delle scuole medie e medie superiori 
dell’Umbria, nati tra il 1992 e il 1997, che vuole premiare la capacità dei concorrenti di farsi leggere, ma anche quella 
di leggere e di saper valutare i testi degli altri. Ogni concorrente sarà contemporaneamente autore del proprio 
racconto e critico dei racconti dei suoi… “rivali”.

Puoi iscriverti dal 1° luglio al 10 ottobre 2010. L’iscrizione è gratuita. Per iscriverti devi aver scritto un racconto in 
formato word, lungo al massimo 8.000 caratteri (spazi inclusi) liberamente ispirato al tema-guida di “Umbrialibri 
2010” che è: “W l’Italia!”. Sei libero di affrontare questo tema come meglio credi, senza porre limiti alla tua fantasia.

Per partecipare a “Storie Sottobanco 2010” devi: 
> compilare per intero la scheda allegata a questo regolamento, 
> copiare la scheda compilata e incollarla nel corpo di una e-mail, 
> allegare a questa e-mail il file con il racconto con cui vuoi partecipare al concorso. 
Il racconto, in formato word, dovrà essere inviato solo come allegato alla e-mail all’indirizzo: 
editoria@regione.umbria.it. 
Il file contenente il racconto dovrà essere nominato così: cognome-nome-titoloracconto-data.doc. 
Ad esempio: rossi-mario-lavispateresa-31ago10.doc. 

La tua iscrizione sarà confermata dall’organizzazione del concorso con l’invio di una mail all’indirizzo che avrai 
indicato nella scheda di iscrizione.

Puoi partecipare con un solo racconto, che deve essere inedito, cioè mai pubblicato o autopubblicato su carta o su 
internet. In nessuna parte del tuo racconto potrai indicare il tuo nome e i tuoi recapiti.

Oltre che scrivere, dovrai esprimere un giudizio su un campione di racconti scelto tra le opere in concorso 
(eccettuata, ovviamente, la tua). Tutti i racconti arrivati entro il termine di scadenza, infatti, saranno raggruppati 
casualmente dall’organizzazione in campioni, composti da un minimo di 2 a un massimo di 5 racconti, senza 
l’indicazione dei loro autori. Il numero esatto dei racconti per ogni campione sarà stabilito dall’organizzazione – 
in base al totale dei partecipanti al concorso – subito dopo la chiusura dei termini di iscrizione. 
A questo punto, ogni concorrente riceverà per e-mail il suo campione di racconti da valutare.


