
Comunicato stampa del Premio letterario Storie di pianura pag. 1 di 2 

 

 
 

Consorzio di Bonifica 
Pianura di Ferrara 

 
Associazione Culturale 

Gruppo Scrittori Ferraresi 
 

PREMIO NAZIONALE DI NARRATIVA 

Presentazione del nuovo concorso letterario “Storie di pianura” 
A Palazzo Naselli-Crispi, sede del Consorzio, l’evento di presentazione del Concorso 

con letture, musica e aperitivo finale 

FERRARA, 25 settembre 2021 – La pianura di Ferrara è un arazzo infinito di storie 
tessute fra terra e acqua. Proprio quelle storie uniche saranno le protagoniste della 1ª 
edizione del Premio nazionale di narrativa “Storie di pianura”, promosso dal 
Consorzio e dall’Associazione Culturale Gruppo Scrittori Ferraresi. Il premio sarà 
presentato mercoledì 29 settembre, alle 17:30, con un evento organizzato a Palazzo 
Naselli Crispi, sede del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.  

L’obiettivo dei promotori è valorizzare il territorio di pianure che, come quella 
ferrarese, erano un tempo inospitali. Poi la costante opera dell’uomo ha adattato 
questi luoghi alle proprie esigenze sociali e produttive, spesso battendosi contro 
ostacoli naturali che parevano insormontabili. Pianure divenute campi coltivati a 
perdita d’occhio, attraversati da reti idrauliche fitte come sistemi circolatori, che 
distribuiscono l’acqua alle colture e, viceversa, la raccolgono portandole al mare 
quando sono in eccesso. 

Il bando del Premio sarà disponibile dal 30 settembre sui siti web dei promotori: 
www.bonificaferrara.it e www.scrittoriferraresi.it, sulle rispettive pagine Facebook e 
su altri siti specializzati. Entro il 31 gennaio 2022 i partecipanti dovranno inviare un 
racconto breve e inedito, sviluppato sul tema del concorso. Tra tutte le opere una 
giuria popolare selezionerà i 10 racconti finalisti, che verranno valutati da una Giuria 
tecnica presieduta da Diego Marani, scrittore e attuale direttore dell’Istituto Italiano 
di Cultura di Parigi.  

La serata letteraria di mercoledì sarà animata da letture con accompagnamento 

http://www.scrittoriferraresi.it/
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musicale, tratte da brani di Riccardo Bacchelli, Diego Marani, Stefano Muroni e 
Roberto Giacometti. Seguirà un aperitivo ospitato sempre nel cortile di Palazzo Naselli 
Crispi. 

L’ingresso è gratuito ma i posti disponibili sono limitati ed è necessaria la 
prenotazione, inviando entro martedì 28 una mail a scrittoriferraresi@gmail.com. 
Ricordiamo che per accedere a Palazzo Naselli-Crispi è obbligatorio esibire il green 
pass. 
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