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Bando 3° Concorso nazionale 

“Ti scrivo una lettera d’amore” 

La Sicilia sarà l'isola dell'amore e Marsala la sua capitale 

 

   L’Associazione culturale  "Nel Segno del Sale" indice il 3° concorso nazionale dal titolo: “Ti scrivo 
una lettera d’amore”. La premiazione si svolgerà domenica 28 agosto 2022. L'iniziativa si propone di 
riscoprire questo modo ormai in disuso di esprimere un sentimento. Sono anni che non si scrivono 
lettere d'amore. La tecnologia ha ormai soppiantato l'antico e più romantico modo di esprimere un 
sentimento. Il fascino dell'inchiostro su un foglio di carta bianco racchiude da millenni il valore assoluto 
di un pensiero che va prendendo corpo man mano che le parole sulla carta diventano emozioni.          
Ed è proprio delle emozioni che si parlerà in questo concorso, di quelle sensazioni che non si 
manifestano a comando, ma traggono la forza dall'istinto e che fanno parlare la stessa lingua a due 
persone diverse.    La vita di ognuno di noi si racchiude in due termini: "Attesa" e "Speranza".            
Per gli innamorati invece, in due parole: "Ti amo". Oggi non sappiamo quale emozione si possa provare 
in un messaggino telefonico freddo e anonimo. Ecco perché abbiamo pensato ad un concorso 
nazionale unico nel suo genere, per parlare a quel contenitore di sentimenti dove la tecnologia non 
trova spazio.  Il luogo prescelto dove si svolgerà la premiazione del 3° concorso è una meravigliosa 
tenuta del 700', Villa Genna, di fronte alla Laguna dello Stagnone di Marsala, un luogo dove la natura 
non teatrante, ma maestra di spettacolo, sa valorizzare quando l’uomo l’ispira e la guida.                            

La partecipazione al concorso è assolutamente gratuita.  

 

   Per partecipare inviate la vostra lettera d’amore entro e non oltre il 1° agosto 2022, al seguente 
indirizzo: nelsegnodelsale@gmail.com, la lunghezza del testo non dovrà superare le duemila battute.      
   Comunicare anche nome, cognome, città di residenza e recapito telefonico.  
   Non saranno ammesse poesie, pensieri brevi, racconti.  

   Al primo classificato una grande sorpresa...! 

   

 Info: +39 3270678258 
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