
CONCORSO DI NARRATIVA „LA MIA SIRIA“ 

in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “Nova Koinè” e il “Presidio del 

Libro di Avellino” 

Tema del concorso: i partecipanti sono invitati a scrivere sul tema “emozioni e racconti dalla Siria 

o dal Bilad as-sham in generale (Giordania, Palestina, Libano)”. Attraverso gli elaborati i 

partecipanti sono invitati a mostrare la bellezza culturale e umana di questi paesi, spesso 

dimenticata e offuscata dalle orribili notizie di guerra.  

I racconti possono essere autobiografici o fantastici che abbiano come ambientazione il Bilad ash-

sham. Devono essere scritti in lingua italiana per un massimo di 5000 battute in formato word.  

Partecipanti e scadenze: Il concorso e´aperto a tutti senza limiti di eta´.  

La partecipazione e´gratuita.  

Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 30 aprile 2014 all´ indirizzo email (oggetto 

della mail preferibilmente “concorso narrativa” ) : lamiasiria@libero.it, anche sotto pseudonimo.  

Premiazione: Il vincitore sara´ premiato con 10 lezioni Skype (1 lezione : 45 min.) a scelta tra: 

- Arabo Standard 

- Arabo Siriano 

- Arabo Palestinese 

- Storia e cultura dei paesi arabo-islamici  

di livello base-intermedio a seconda delle necessità, tenute da due insegnanti qualificati. 

Tutti i racconti saranno pubblicati
1
 sul sito www.novakoine.it e alcuni racconti scelti sul blog 

www.lamiasiria.wordpress.com .   

Giuria
2
:  

Luca Bauccio, avvocato, fondatore di Youreporter e Radio DirittoZero 

Mario De Prospo, coordinatore del “Presidio del Libro di Avellino” 

Roberto Deriu, poeta, scrittore, giornalista  

      Regina De Valenzuela, laureata in Scienze della Formazione e collaboratrice di “Nova Koinè” 

Francesco Evangelista, presidente dell’associazione “Nova Koinè” 

Antonio Guarino, Poeta 

Fatima Ouazri, laureata in Lingua e Letteratura araba  

             

Per ulteriori informazioni scrivere a lamiasiria@libero.it con oggetto “informazioni concorso”.  

                                                           
1 Anche in forma anonima, secondo la volontà dell’autore.  
2 La Giuria riceverà gli elaborati in forma anonima per garantire una maggiore obiettività di giudizio.  
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