COMUNE DI LUGNANO IN TEVERINA
PROVINCIA DI TERNI

Il Premio letterario città di Lugnano in Teverina 2016
lancia la Campagna

ADOTTA UN ULIVO E SCRIVI UN TESTO DI VITA E LIBERTA’
PACE E LIBRI SONO STRETTAMENTE CONNESSI: LA COSCIENZA DEL VALORE
DELLA PACE E DELLA LIBERTA’ NASCE DALLA CULTURA, DALLA LETTURA,
DALLA COSTRUZIONE DI UNA COSCIENZA INDIPENDENTE E DI UNO SPIRITO
CRITICO DI CUI I LIBRI SONO LO STRUMENTO PRINCIPALE

Per una cultura della pace e della libertà di pensiero-espressione, che trova nei libri, nei buoni libri,
una delle sue forme più significative – intendendo la letteratura come veicolo di conoscenza, di
narrazione, di approfondimento e di sintesi, di riflessione, di confronto e di scambio, per una
completezza del sapere – e nell’Ulivo il simbolo universale, che ha unito le genti e attraversato la
storia dell’umanità, il Comune di Lugnano si propone di fondere questi due importanti elementi
culturali lanciando la campagna ADOTTA UN ULIVO E SCRIVI UN TESTO DI VITA E LIBERTA’.
L’idea si collega a due eccellenze lugnanesi : la Collezione mondiale di varietà di ulivi ( oltre
novecento esemplari di 300 diverse varietà provenienti da tutto il mondo impiantati, a cura del CNR
Umbria e del 3A Parco Agroalimentare Tecnologico dell’Umbria, nel territorio di Lugnano) e il
Premio letterario Città di Lugnano, nato nel gennaio 2015 con lo scopo di diffondere la lettura e, più
in generale, la cultura che sola ci permette di essere profondamente liberi e di dare senso alle nostre
idee.
La campagna mira a collegare i nostri ulivi, doppiamente simbolici in quanto rappresentativi di tutti
i paesi del mondo, alla seconda edizione del Premio letterario, momento culturale importante per il
borgo di Lugnano e anch’esso simbolo vitale, come lo sono sempre i momenti di creatività e di
libera espressività.
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Il progetto, aperto a tutti, si articola in 4 fasi: chi desidera ADOTTARE UN ULIVO può seguirle tutte o
limitarsi alle prime 2 :
1. Scelta dell’albero di ulivo da adottare, sulla base dell’elenco delle diverse specie e
provenienze di quelli impiantati a Lugnano (rappresentativi di vari Paesi del mondo) che
verrà pubblicato sul sito del Comune.
2. Adozione di uno di essi, mediante versamento di Euro 10,00 al Comune di Lugnano importo che contribuirà al sostegno del Premio letterario e di tutte le attività culturali
promosse dal Comune – ricevendo un ATTESTATO DI ADOZIONE, CON LE SPECIFICHE
DELL’ALBERO ADOTTATO.

3. Stesura di un breve testo a tema “Ulivo” di max 500 caratteri spazi inclusi (aforisma o short
story) a firma dell’autore, che verrà appeso simbolicamente all’albero adottato, come un suo
frutto, e pubblicato sul sito del Comune di Lugnano, del Premio Letterario e postato sui
social. L’insieme dei nominativi dei soggetti adottanti e dei loro testi costituirà l’ Albero
dell’ulivo narrante, per una cultura della vita e della libera espressività.
4. Gli autori dei 10 testi più significativi saranno inoltre premiati con un ulivo ed un attestato
nella serata finale del Premio letterario, che si svolgerà nel mese di luglio 2016.
L’amministrazione comunale

