
“La Storia continua” è ideato e realizzato con:
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MODALITÀ DI INVIO
I racconti devono essere spediti a lastoriacontinua@laboratoriocreativo.com con i riferimenti dell’autore 
(nome, cognome, indirizzo e numero di telefono; per i minorenni è necessario indicare anche nome, cognome 
e contatto telefonico di un genitore) entro e non oltre il 9 giugno 2012.

SELEZIONE
Dall'11 giugno al 17 giugno una giuria composta da alcuni dei 20 scrittori torinesi che hanno aderito al 
progetto LA STORIA CONTINUA insieme a rappresentanti del territorio di Barriera selezionerà i migliori racconti, 
che verranno pubblicati sul sito di Urban Barriera di Milano.

PROMOZIONE
I racconti vincitori saranno promossi sul territorio insieme alle 20 storie scritte dagli autori torinesi Giuseppe 
Culicchia, Stefano Di Polito, Mara Dompè, Fabio Geda, Riccardo Humbert, Davide Longo, Filippo Losito, Marco 
Magnone, Giusi Marchetta, Marianna Martino, Giuliana Olivero, Darwin Pastorin, Alessandro Perissinotto, 
Emiliano Poddi, Cinzia Ravallese, Enrico Remmert, Franca Rizzi Martini, Alberto Robiati, Sabrina Rondinelli, 
Laura Sciolla, Massimo Tallone in appuntamenti di reading  e di animazione del quartiere, divenendo parte del 
patrimonio condiviso di storie, materiali e documenti che Urban si impegna a raccogliere e rendere fruibile per 
valorizzare quello che la Barriera rappresenta e ha rappresentato nel passato e per accompagnare le sue 
trasformazioni future.

PARTNERSHIP
Il progetto vuole coinvolgere le scuole e i gruppi di scrittura torinesi, oltreché gli appassionati di letteratura,  in 
un’opera di riscrittura collettiva del territorio di Barriera di Milano. La promozione dei racconti sul quartiere sarà 
parte integrante del calendario di attività redatto e promosso da Urban Barriera di Milano in collaborazione con 
le associazioni e i soggetti attivi del territorio.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti saranno trattati dal Comitato Urban Barriera di Milano e da Laboratorio 
Creativo esclusivamente ai �ni del presente concorso. Partecipando al concorso gli autori acconsentono a cedere a titolo 
gratuito al Comitato Urban Barriera di Milano il diritto di pubblicazione, riproduzione, di�usione e distribuzione al pubblico 
per iniziative (NON commerciali o a scopo di lucro) riguardanti la promozione del quartiere.

PER INFORMAZIONI:
Comitato Urban Barriera di Milano
corso Palermo 122
lunedì, giovedì e venerdì ore 9.00-13.00
martedì e mercoledì ore 14.00-18.00
www.comune.torino.it/urbanbarriera

LA STORIA CONTINUA con 
CONTINUA LA STORIA

concorso di scrittura
15 maggio - 9 giugno 2012

IL CONCORSO
Raccolta di racconti ambientati in Barriera di 
Milano della lunghezza di 1800 battute, che 
esprimano un messaggio di vitalità sociale e 
imprenditoriale in grado di interpretare 
attraverso la storia la capacità di Barriera di 
Milano di trasformarsi mantenendo il fascino 
e l’atmosfera originaria caratteristica del 
quartiere. 

Con il progetto La Storia continua abbiamo chiesto a 20 scrittori torinesi di raccontare Barriera di 
Milano; adesso la penna passa ai cittadini del quartiere, agli studenti e a tutti gli appassionati 
di scrittura, chiamati a interpretare la vita e le trasformazioni di Barriera con brevi storie di fantasia.


