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Concorso letterario Verba Manent
La Fondazione
La Fondazione Castello Visconteo-Sforzesco di Novara è nata
con l’obiettivo di convertire il Castello in una “cittadella della
cultura” creando uno spazio adatto a ospitare collezioni
stabili ma anche manifestazioni culturali temporanee. La
Fondazione si propone di creare percorsi di sensibilizzazione
verso il patrimonio artistico e culturale cittadino, stringere dei
legami con coloro che operano sul territorio in ambito
culturale così da favorire la creazione di un ambiente
stimolante, ricco e culturalmente vivace tanto per gli adulti
quanto per i più giovani.

L’iniziativa
Il Castello di Novara, a differenza di molti altri castelli italiani, non gode di un ricco patrimonio di
storie e leggende. La storia della città lo vede più come luogo di passaggio e di conquiste, teatro di
battaglie altrui e presidio straniero. Là dove non arriva la storia, spesso arrivano però la fantasia e il
fascino della fiction. Così, per raccogliere suggestioni, atmosfere ed elementi di fascino, la
Fondazione Castello propone il concorso letterario “Verba Manent” con l’obiettivo di coinvolgere i
giovani nella creazione di un’atmosfera attraente e mitica attorno all’antico maniero, oggi aperto al
pubblico dopo anni di restauro. La parola dei racconti rimarrà così legata indissolubilmente al
Castello. Verba manent.
Coinvolgendo a rotazione autori rappresentanti della letteratura, della ricerca storica e del
giornalismo, l’iniziativa intende diventare un appuntamento annuale e trasformarsi in un concorso
letterario dal respiro sempre più ampio
Le regole base
L’iniziativa è rivolta ai giovani delle scuole superiori che saranno invitati a scrivere il seguito di una
storia. Per la prima edizione, Sebastiano Vassalli era stato l’autore dell’incipit con cui si sono dovuti
misurare poi i partecipanti. Per la nuova edizione, invece, sarà Alessandro Barbero l’autore
dell’introduzione e starà ai ragazzi scrivere poi un racconto breve, del genere storico o storicofantastico, non più lungo di 20 cartelle da 1800 battute l’una.
La primissima selezione spetterà ai docenti che sceglieranno i testi da presentare alla commissione
composta da alcuni rappresentanti del mondo della cultura, del giornalismo e dell’editoria oltre
che della Fondazione Castello.

La commissione sceglierà a sua volta, dal totale dei testi presentati, i tre vincitori da premiare e da
presentare all’autore. L’autore, infine, sceglierà fra i tre testi quello che ritiene essere la
conclusione ideale del proprio incipit.
I tempi (da definire – indicativamente)
marzo – aprile: raccolta elaborati
prima metà di maggio: selezione opere da parte della commissione
seconda metà di maggio: premiazione del vincitore

