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Gratuito
Concorso letterario di “Abbiategusto 2004”
“Un’altra, me n’è arrivata un’altra. Ma come si fa a dire di no a Sybil, che mi ha ospitato per un anno
intero a Londra, gratis o quasi. Solo che le amiche che mi manda sono sempre una frana, piene di
manie o di fobie, delle rompiglione di prima classe o troppo depresse o troppo euforiche. Questa qui
è finlandese, alta bionda e sottile sottile, del genere un cucchiaino di yogurt e due foglie di lattuga. E
invece di avere un nome finlandese, si chiama pure Cassandra, che è un nome da sfigata. Mi sa che
si mette male.
Adesso siamo al ristorante, cioè in trattoria, perché -Cassandra o non Cassandra- non posso fare la
figura del truzzo e poi sono le nove di sera e io ho fame. Lei non so ma io il gesto l’ho fatto.
La padrona le porta il menu, lei lo studia come se ci capisse qualcosa, punta il dito su una riga poi
su un’altra e dice: “This and this”. Il primo this è panissa, il secondo gnocchi al gorgonzola. Ci sarà
da ridere quando glieli portano.”
(Margherita Oggero)

Come partecipare: il concorso è aperto a tutti. Occorre scrivere un racconto, di qualsiasi genere
letterario, il cui incipit (inizio del racconto) è obbligatoriamente quello firmato dalla scrittrice
Margherita Oggero e proposto qui sopra. Il racconto non deve superare le quattro cartelle
dattiloscritte (30 righe per 60 battute escluso l’incipit). I testi manoscritti saranno automaticamente
esclusi. L’autore del racconto dovrà indicare cognome, nome, indirizzo e proprio recapito telefonico. I
racconti dovranno pervenire all’”Altra Libreria” di via Annoni ad Abbiategrasso: potranno essere
consegnati a mano oppure inviati via email al seguente indirizzo: altralib@netsys.it .
I testi saranno analizzati da una giuria composta da un rappresentante dell’associazione culturale
“Iniziativa Donna”, da un rappresentante dell’Altra Libreria, da due giornalisti e dal presidente della
biblioteca civica “Romeo Brambilla”.
I tre migliori racconti saranno pubblicati dal settimanale “Ordine & Libertà” e sul sito web del Comune
di Abbiategrasso (www.comune.abbiategrasso.mi.it), previo avviso telefonico. Il racconto vincitore
del concorso riceverà inoltre un buono per l’acquisto di libri e un invito alla Cena di Gala valido per
due persone dove sarà presente anche la scrittrice Margherita Oggero.
L'Altra Libreria
Via Annoni, 32
20081 Abbiategrasso (MI)
tel.02-94969983; fax 02-94969983
e-mail: altralib@netsys.it
www.laltralibreria.it
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