Comune di Ravenna
Assessorato al Decentramento

Fondazione Teatro Socjale

Biblioteca Fuori...Legge
Piangipane

Voci di Donne 2018

Racconti e poesie in trenta righe
per raccontare storie di Donne

La Lettera
Consegna dei testi entro Sabato 24 Febbraio 2018
Serata conclusiva Martedì 6 Marzo, ore 21.00 Teatro Socjale Piangipane
Voci di Donne è un'iniziativa letteraria promossa dall’Assessorato al Decentramento del Comune di Ravenna.
L’argomento oggetto di questa tredicesima edizione è: LA LETTERA.
La partecipazione è gratuita ed aperta alle sole Donne. Il testo può essere presentato sotto forma di racconto
oppure di poesia in lingua italiana o in dialetto e non deve oltrepassare le trenta righe (80 battute ogni riga).
Elaborati di lunghezza superiore non verranno accettati. Per partecipare inviare il proprio testo alla mail:
vocididonne2018@comune.ra.it
Ogni scritto dovrà contenere nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico dell'autrice.
È preferibile che il testo sia inviato in formato digitale; in alternativa può essere dattiloscritto o manoscritto
in stampatello e spedito o consegnato a mano in busta chiusa a: Comune di Ravenna/Ufficio Decentrato di
Piangipane, Piazza 22 Giugno 1944, n. 6. 48124 Piangipane (RA), oppure presso la Biblioteca comunale
“Fuori...legge” Piazza 22 Giugno 1944, n. 6. 48124 Piangipane (RA).
Per le partecipanti non sono previsti premi, ma riconoscimenti.
La manifestazione letteraria si concluderà con una serata pubblica dedicata a tutte le Donne, prevista per le ore
21.00 di martedì 6 marzo 2018 presso il Teatro Socjale in via Piangipane, 153, ove verranno letti e interpretati
le poesie e i racconti selezionati dalla giuria.
Ogni autrice è personalmente responsabile del contenuto della propria opera e, partecipando all’iniziativa,
autorizza gli organizzatori alla pubblicazione e riproduzione editoriale della stessa.
Per informazioni:
Ufficio Comunale Decentrato Piangipane: lunedì-sabato 8,30-13,00 ♦ 0544418804 ♦ vocididonne2018@comune.ra.it
Biblioteca comunale “Fuori...legge”: martedì e giovedì 8,30-13,00; martedì, mercoledì e venerdì 15,30-18,30; sabato 9,0012,00 ♦ 0544 418853 ♦ biblio.piangipane@classense.ra.it

