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Villa Pallavicini a Pegli

Lo hanno chiamato “Le dieci ville” prendendo
spunto dalle dimore nobiliari del ponente
genovese, perché è qui che nasce il primo
concorso letterario della città dedicato ai
racconti brevi. L’idea è dell’associazione
culturale Voltar pagina, desiderosa di
invertire quella tendenza per cui i maggiori
concorsi letterari non sono nelle grandi città
ma nei piccoli centri. Ecco allora la
collaborazione con il municipio genovese più
esteso, quel VII Ponente che ricopre un terzo
di Genova e al tempo stesso continua a
mantenere con Pegli, Prà e Voltri la sua
anima di paese.
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A partecipare all’organizzazione del concorso sono un po’ tutti i quartieri a ovest della
Lanterna, dall’associazione La Chascona di Genova Voltri ai Club Lions Sampierdarena,
Aereoporto Sextum e Pegli. L’obiettivo è promuovere il turismo in quelle ville antiche –
private o di proprietà pubblica – che sono in realtà ben più dieci e meritano visibilità: su
tutte Villa Durazzo Pallavicini di Pegli, appena riaperta dopo anni di restauro, o Villa Doria
Podestà di Palmaro, sede del neonato parco del basilico.
I partecipanti al concorso devono inviare entro il 31 gennaio 2017 un racconto in italiano di
massimo cinque pagine, a tema libero e inedito. Il bando completo è sul sito
www.concorsole10ville.it. Due le sezioni – adulti e giovani – con premi di centinaia di euro
per i primi classificati. I trenta selezionati non resteranno comunque con le mani vuote:
riceveranno una pergamena con carta fatta a mano proveniente dal Museo della Carta di
Mele, località Acquasanta.

 175000

Tribunale di Milano
Tribunale di Genova
Tribunale di Torino
Visita gli immobili della Liguria

a Genova

Mi piace Piace a 26 mila persone. Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Scegli una città
Genova
Scegli un tipo di locale
TUTTI
Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

http://genova.repubblica.it/cronaca/2016/11/16/news/le_dieci_ville_concorso_a_ponente_genova152125196/

1/2

