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TI SCRIVO 
Concorso di scrittura indetto dal Circolo Arcobaleno 

 

Scrivere una lettera e imbucarla 
affidandola alla semplicità del rito 
alla modalità del viaggio 
ai giorni della consegna 
alla benevolenza di chi la riceve 
al gioco delle opportunità. 
Scansando il rischio del ridicolo 
sperando nella giusta lettura. 

 

Spedire una lettera e amarla 
per quel pizzico di follia 
che trasporta con sé 
per quel grano di sapore 
al quale allude. 
Per l'illusione innocente 
di una risposta vera. 

Angela Siciliano                                   

 All'interno della rassegna Oh Poetico Parco di Trieste (http://ohpoeticoparco.wordpress.com/) il 
Circolo Arcobaleno ArcigayArcilesbica di Trieste organizza un concorso di scrittura intitolato TI 
SCRIVO. 
Il concorso è curato da Angela Siciliano ed è riservato alle donne, tutte, lesbiche, etero, bi-e-
transessuali. Si è scelto questa volta di stabilire non tanto il tema quanto la forma d'espressione: la 
lettera. Una lettera in cui, in versi o in prosa, la scrivente si rivolge all'interlocutrice/interlocutore 
per parlare d'amore o di odio, per dire addio o per sedurre, per esprimere pensieri, sviluppare 
critiche, osservazioni politiche e filosofiche e quanto altro ritenga impellente dire. 
Le giurie saranno due, una stabilita dal Consiglio Direttivo del Circolo Arcobaleno, che farà una 
prima selezione, e l'altra che consisterà nel pubblico stesso, che parteciperà alla serata dell'8 luglio, 
presso il Parco San Giovanni di Trieste, data in cui si premierà la poesia o il brano ritenuto 
migliore dalle giurie. 
Le poesie o i brani possono essere inviati via mail o per lettera indicando nome, cognome, 
indirizzo postale, indirizzo mail per le comunicazioni relative al concorso, numero di telefono e la 
seguente dichiarazione: “Dichiaro che le opere da me presentate a questo concorso sono di mia 
creazione personale, inedite, non premiate o segnalate a precedenti concorsi. Autorizzo il 
trattamento dei miei dati personali ai sensi della disciplina generale di tutela della privacy (L. n. 
675/1996; D. Lgs. n. 196/2003).” 
Il risultato del concorso sarà pubblicato sul sito del Circolo Arcobaleno di Trieste, sul blog della 
curatrice http://letture-e-riletture.blogspot.com e sul sito di Oh Poetico Parco. 
Le poesie e/o le prose finaliste verranno pubblicate sul blog della curatrice e stampate in un 
fascicolo che verrà prodotto in un secondo momento dal Circolo Arcobaleno di Trieste e distribuito 
alle autrici. Le opere vanno spedite a trieste@arcigay.it o al Circolo Arcobaleno, via Pondares n. 8 - 
34131 Trieste, a partire dal 25 maggio fino al 25 giugno 2011. 


