GRIGLIATA LETTERARIA
Prima edizione gemellaggio Montaguto-Orsara “cultural summer”
La prima Grigliata Letteraria organizzata dalla Consulta giovanile orsarese e dalle Amministrazioni
comunali di Montaguto e Orsara di Puglia è un evento legato da un filo unico: il gemellaggio tra i
due paesi nel segno della cultura. Montaguto, 450 anime in provincia di Avellino, e Orsara, 3000
abitanti nella provincia di Foggia: due centri abitati così diversi eppure così simili, che condividono
un territorio solcato da un confine che separa due Regioni, Campania e Puglia. Un confine distante
appena sette chilometri.
L'idea del gemellaggio “Orsara-Montaguto cultural summer” è il frutto di una serie di incontri
organizzati dai ragazzi di entrambe le parti per dare una scossa: metter su un evento letterario legato
a una delle più sentite tradizioni tipiche di paesi montani, quella culinaria. Cibo e letteratura che si
uniscono, vanno a braccetto, si sostengono l'uno con l'altra proprio come intendono fare i giovani
orsaresi e montagutesi. Quello che vedrà la luce giovedì 21 agosto 2014 è una sorta di “numero
zero”, qualcosa che non c'è ma che nella nostra mente vorrebbe diventare un castello di certezze.
Obiettivi fondamentali della manifestazione sono la diffusione della cultura, della scrittura, delle
tradizioni e degli aspetti peculiari dei nostri territori: non a caso la prima edizione si svolge in quella
meravigliosa cornice che è il bosco comunale di Montaguto.
Ancora, la Grigliata Letteraria vuol rappresentare un trade d'union tra due paesi così vicini
geograficamente eppure così distanti a livello geopolitico, ma non solo: l'appartenenza a due regioni
differenti, infatti, spesso impedisce l'organizzazione di eventi in compartecipazione. Questa
kermesse vuole avvicinare la cultura dauna e quella irpina nel segno di una collaborazione di
carattere tendenzialmente giovanile che aiuti a superare certe barriere burocratiche con
l'interessamento delle due Province e delle due Regioni.
La grigliata letteraria è aperta a tutti i comuni, senza limiti, e a tutte le fasce d'età.

Questo il programma della manifestazione
Ore 17.00 – Amichevole di calcetto tra le amministrazioni comunali di Montaguto e Orsara di
Puglia presso la località Madonnina di Montaguto (Av)
Dalle 17 alle 19 – Tiro con l'arco, a cura della Polisportiva Asd Ursaria presso la località Sorgenti di
Montaguto
Ore 19.00 – Grigliata Letteraria con reading e premiazioni presso la località Sorgenti di Montaguto
Ore 24.00 – Festa di fine estate con serata danzante presso la località Sorgenti di Montaguto

Regolamento Grigliata Letteraria


La Consulta Giovanile Orsarese (CGO), in collaborazione con i Comuni di Montaguto e Orsara di
Puglia, nell'ambito dell'iniziativa di gemellaggio tra i due paesi, organizza la Prima

Grigliata

Letteraria “Oltre Confine”, gemellaggio Montaguto-Orsara cultural summer.


La Grigliata Letteraria si terrà il 21 agosto a partire dalle ore 17 presso il Bosco di Montaguto,
località Madonnina e località Sorgenti.



L'evento è aperto a tutti i comuni e a tutte le fasce d'età, senza limiti.



Per partecipare alla grigliata è sufficiente acquistare la prevendita di 5 euro dai ragazzi della CGO a
Orsara oppure a Montaguto presso Michele Pilla (redazione@montaguto.com), oppure ci si può
iscrivere sul posto, direttamente il 21 agosto. L'iscrizione dà diritto a due consumazioni di carne, alla
presentazione di un'opera scritta per partecipare al concorso e all'ingresso alla serata danzante finale.



Si può partecipare alla Grigliata anche senza presentare alcun racconto, in qualità di lettori, oppure
decidere di partecipare solo alla serata danzante. L'invito ovviamente è di partecipare all'intero
evento.



L'opera scritta (che si tratti di poesia o racconto) non deve superare la lunghezza massima di 6.000
(seimila) caratteri, SPAZI INCLUSI, pena l'esclusione. Si possono presentare al massimo n° 3 opere
a testa.



Le opere saranno lette nel corso della grigliata in forma anonima e votate da una giuria. Le tre opere
più apprezzate riceveranno un premio. I premi saranno indicati tra qualche giorno.



La classifica sarà composta dal premio FORCHETTA per il terzo posto, premio SPIEDO per il
secondo e premio GRIGLIA per il primo classificato.



Per garantire una partecipazione anche “oltre confine”, dunque per allargare il raggio d'azione, sono
istituiti anche il premio FACEBOOK e il premio WHATSAPP. Il limite massimo per il premio
WHATSAPP è di 2.000 caratteri SPAZI INCLUSI.



Per partecipare basta inviare il proprio racconto all’email grigliataletteraria@gmail.com oppure per
la sezione WHATSAPP inviare il racconto ai seguenti numeri: 327/053.1472 – 333/3800130.
Provvederemo poi a pubblicare tutti i racconti pervenuti per e-mail sulla pagina facebook
dell’evento, in modo da poter essere ulteriormente votati e premiati dagli utenti con semplici “MI
PIACE”. Chi otterrà il maggior numero di apprezzamenti sarà vincitore del Premio Facebook. Una
giuria di qualità deciderà invece i racconti vincitori dei tre finalisti.



TUTTE LE INFORMAZIONI SU WWW.MONTAGUTO.COM, sulla pagina Facebook Consulta
Giovanile Orsarese e sulla pagina Facebook Grigliata Letteraria Gemellaggio OrsaraMontaguto cultural summer 2014.

