
IN MY END IS MY
BEGINNING 
(T.S. Eliot) 

I  EDIZIONE 
DEL CONCORSO LETTERARIO
della  Parrocchia  Nostra  Signora  di  Lourdes  a  Tor  Marancia

NELLA FINE SI NASCONDE UN
INIZIO 

storie di dolore e di speranza, di fallimenti e di
rinascite, di morte e di risurrezione. 

Scrivere un racconto di non oltre 100 righe in
carattere Garamond 12 con margini di 2 cm sul tema:



prof. Stefano Oliva (docente di Filosofia, Pontificio Ateneo Sant’Anselmo e RomaTre)
prof.ssa Anna D’Auria (preside della Scuola dell'Infanzia e Primaria Regina Angelorum)
prof.ssa Giulia Del Signore (docente di Lettere, Istituto Scolastico Paritario Caterina da Santa Rosa)
prof. Benedetto Cortellesi (docente di Insegnamento della Religione Cattolica, Liceo classico e
scientifico statale Socrate)
prof. Maurizio Signorile (docente di Insegnamento della Religione Cattolica, Istituto d’Istruzione
superiore Pacinotti – Archimede)
prof.ssa Paola Di Scala (docente di Latino e Greco, Liceo classico e scientifico statale Socrate)

sezione bambini (nati tra il 2009 e il 2014)

sezione adolescenti (nati tra il 2006 e il 2008)

sezione giovani (nati tra il 2000 e il 2005)

sezione adulti (nati tra il 1900 e il 2000)

premio speciale della giuria: 

La giuria sarà presieduta da Piero Badaloni, giornalista e scrittore, 
composta da:

 
La giuria assegnerà i seguenti PREMI:

 I classificato: 150 euro di buono da spendere presso la libreria Eco di Fata e                                                             
pubblicazione del racconto
 II classificato:50 euro di buono da spendere presso la libreria Eco di Fata e pubblicazione del
racconto 
 III classificato: pubblicazione del racconto
 

 I classificato: 150 euro in denaro, 50 euro di buono da spendere presso la libreria Eco di Fata e
pubblicazione del racconto
  II classificato:50 euro di buono da spendere presso la libreria Eco di Fata e pubblicazione del
racconto
  III classificato: pubblicazione del racconto
 

 I classificato: 200 euro in denaro e pubblicazione del racconto
 II classificato: 50 euro di buono da spendere su www.ibs.it e pubblicazione del racconto
 III classificato: pubblicazione del racconto
 

 I classificato: 200 euro in denaro e pubblicazione del racconto
 II classificato: 50 euro di buono da spendere su www.ibs.it e pubblicazione del racconto
 III classificato: pubblicazione del racconto
 

   100 euro in denaro e pubblicazione del racconto
 

La pubblicazione dei racconti premiati avverrà su Amazon Kindle Direct Publishing (ebook e versione
cartacea)

La premiazione avverrà venerdì 29 maggio 2020 alle h 20.30 nel teatro della Parrocchia Nostra
Signora di Lourdes.

 
Ringraziamo la libreria per bambini Eco di Fata, che si trova in Via Michelangelo Tamburini 10/12

00154, per il sostegno.

Il racconto deve essere inedito e deve contenere un titolo. Ciascuno può partecipare con un solo
racconto, che deve essere mandato in word e pdf all’indirizzo e-mail: concorsoNSL@gmail.com entro

e non oltre la mezzanotte del 3 aprile 2020. Nell’invio dell’opera si devono specificare nome,
cognome, anno di nascita e indirizzo email dell’autore.


