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 LIBERA UNIVERSITA’ DELL’AUTOBIOGRAFIA DI ANGHIARI  

CENTRO NAZIONALE RICERCHE E STUDI AUTOBIOGRAFICI “ATHE GRACCI” 

CONCORSO LETTERARIO 

“L'ALBERO DELLE CILIEGIE, UNA STORIA TIRA L’ALTRA. 

STORIE DI PAESI, BORGHI E LETTERATURE DEI LUOGHI 

SECONDA EDIZIONE  

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, indicono per 

l’anno 2023 il concorso di scrittura a tema “L'ALBERO DELLE CILIEGIE, UNA STORIA 

TIRA L’ALTRA. STORIE DI PAESI, BORGHI E LETTERATURE DEI LUOGHI”.  

Regolamento 

Sono ammesse a partecipare al Concorso 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. 

Tutte le località oggetto delle narrazioni 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. 

Per entrambe le categorie si partecipa inviando un testo inedito in formato .pdf di non più di 

20.000 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 e quartieri cittadini costituiscano gli sfondi o i “primi 

piani” di vicende umane realmente accadute. 

La Giuria, presieduta dal fondatore della LUA, prof. Duccio Demetrio, sarà composta da 

lettrici e lettori specializzati in metodologie autobiografiche e biografiche della Libera 

Università dell’Autobiografia di Anghiari e da qualificati esperti in materia di narrazione.  

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.  

In occasione del concorso la LUA rinnova l’invito a singole persone, ad associazioni, comuni, 

biblioteche, musei ed enti a far pervenire alla propria segreteria pubblicazioni attinenti al 

luogo di riferimento (memorie di famiglia, autobiografie, biografie, raccolte poetiche, storie 

locali, romanzi) per la loro conservazione nella Biblioteca nazionale delle Letterature dei 

luoghi, in via di costituzione.   

Premi  



 1998 – 2023: LUA, 25 ANNI DI SCRITTURE  
 

Primi classificati: Targa LUA - Città di Anghiari, iscrizione gratuita a Graphein, primo anno 

della scuola Mnemosyne della Libera Università dell’Autobiografia (nel caso in cui il 

vincitore o la vincitrice abbia già frequentato Graphein, l’iscrizione gratuita sarà valida per 

altro corso LUA da scegliere tra quelli in programma). Soggiorno ad Anghiari in occasione 

del Festival dell’Autobiografia 2023, nel cui ambito, domenica 1° ottobre, si terrà la 

premiazione.  

Secondi classificati: Targa LUA – Città di Anghiari; partecipazione all’evento “Tovaglia a 

quadri” in programma ad Anghiari, nel mese di agosto 2024. 

Terzi classificati: Targa LUA – Città di Anghiari. 

La giuria individuerà altri testi meritevoli di segnalazione, che insieme a quelli premiati 

saranno raccolti in una futura pubblicazione a cura della LUA e che potranno essere condivisi 

sul sito www.lua.it, sulla pagina Facebook dell’Associazione o a mezzo stampa. 

Tutti i testi verranno conservati nella Biblioteca nazionale delle Letterature dei luoghi di 

Anghiari e saranno oggetto di valutazione per l’eventuale condivisione con l’Archivio 

Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano.  

Sottoscrivendo il modulo di iscrizione, i concorrenti, fermi restando i personali diritti di 

pubblicazione, rilasciano ampia liberatoria alla LUA in merito alle sopra citate utilizzazioni 

dei testi.  

Modalità di partecipazione: 

Il testo che si intende far partecipare al concorso dovrà essere inviato con email, in formato 

.pdf, all’indirizzo alberociliegie@lua.it entro il 30 aprile 2023 insieme alla scheda di 

iscrizione allegata, compilata in ogni sua parte, e alla copia della ricevuta di pagamento della 

quota associativa LUA 2023 di € 25 (il modulo di iscrizione e le istruzioni per il bonifico 

bancario sono disponibili nell’homepage di www.lua.it). 

La partecipazione è ammessa per un solo testo per ciascun iscritto. 

La proclamazione dei vincitori sarà comunicata agli interessati via mail e pubblicata sul sito 

www.lua.it e sulla pagina Facebook “Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari”. 

Anghiari, 23 gennaio 2023 
 

 

         STEFANIA BOLLETTI                                                              DUCCIO DEMETRIO 

PRESIDENTE LIBERA UNIVERSITÀ                              DIRETTORE CENTRO RICERCHE E STUDI 

DELL’AUTOBIOGRAFIA DI ANGHIARI                            AUTOBIOGRAFICI “ATHE GRACCI” 
 
 

ROBERTO SCANAROTTI 
COORDINATORE DEL CONCORSO LETTERARIO 
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