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indicono il

XVI° CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE

Racconti di donne straniere in Italia
Sotto gli auspici di:

Con il patrocinio di:

Rappresentanza in Italia
della Commissione Europea

Il Concorso letterario nazionale Lingua Madre, ideato da Daniela Finocchi, è un progetto
permanente della Regione Piemonte e del Salone Internazionale del Libro di Torino, opera sotto gli
auspici del Centro per il libro e la cultura e si avvale dei patrocini di: Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Pubblicità
Progresso e We Women for Expo.
Il Concorso è diretto a tutte le donne straniere o di origine straniera residenti in Italia che,
utilizzando la nuova lingua d’arrivo (cioè l’italiano), vogliano approfondire il rapporto tra
identità, radici e il mondo “altro”.
Il Concorso vuole essere un esempio significativo delle interazioni che stanno ridisegnando la
mappa culturale del nuovo millennio e testimoniare la ricchezza, la tensione conoscitiva ed
espressiva delle donne provenienti da “altri” Paesi. Una sezione speciale è dedicata alle
donne italiane che vogliano farsi tramite di queste culture diverse, raccontando storie di
donne straniere che hanno conosciuto, amato, incontrato e che hanno saputo trasmettere
loro “altre” identità.
Le opere selezionate saranno pubblicate in un libro che verrà presentato nell’edizione 2021
del Salone Internazionale del Libro di Torino.
GLI ELABORATI DOVRANNO ESSERE INVIATI ENTRO IL
15 DICEMBRE 2020 A:

Concorso letterario nazionale Lingua Madre
CASELLA POSTALE 427
Via Alfieri, 10 - 10121 Torino Centro

INFORMAZIONI

Concorso letterario nazionale
Lingua Madre
CASELLA POSTALE 427
Via Alfieri, 10 - 10121 Torino Centro
info@concorsolinguamadre.it
www.concorsolinguamadre.it
anche su:
Sviluppo progetto e Ufficio stampa
Daniela Finocchi
Via Coazze 28 - 10138 Torino
tel/fax 011 447 62 8 3 - Cell. 3474592117
d.finocchi@concorsolinguamadre.it

XVI° CONCORSO LETTERARIO
NAZIONALE

BANDO 2020\2021

Racconti di donne straniere in Italia

Art.1 Sono ammesse al “Concorso letterario nazionale Lingua
Madre” dell’anno 2020/2021, tutte le donne straniere o di origine
straniera residenti in Italia, anche di seconda o terza generazione, che
desiderino esprimere e approfondire il rapporto tra la propria identità,
le proprie radici e il paese che le ospita, cioè l’Italia. Sono ammesse
altresì tutte le donne italiane che vogliano raccontare storie di donne
straniere che hanno conosciuto, amato, incontrato e che hanno
saputo trasmettere loro “altre” identità.
Art.2 Il titolo del concorso è “Lingua Madre” , sviluppato in due sezioni:
a) Le donne straniere raccontano
b) Le donne italiane raccontano le donne straniere
Art.3 Le opere corredate di titolo, di lunghezza non superiore alle
5 cartelle (9 mila battute circa), devono essere inviate entro il 15/12/2020,
(fa fede la data del timbro postale) insieme a nome, cognome, indirizzo,
data e luogo di nascita, recapito telefonico, all’indirizzo e-mail:
info@concorsolinguamadre.it oppure per posta a:
Concorso letterario nazionale Lingua Madre
CASELLA POSTALE 427
Via Alfieri, 10 - 10121 Torino Centro
Art.4 Ogni concorrente può partecipare - da sola, in coppia o in
gruppo - con un solo racconto inedito, da presentare in tre copie,
stampate o scritte a mano in stampatello. Su tutte le copie
devono essere riportati: nome, cognome, indirizzo, data e luogo
di nascita, recapito telefonico, e-mail e nazionalità. Gli elaborati
inviati non verranno restituiti.
Art.5 Si richiede di scrivere in italiano, perché l’Italia è il paese di
residenza e il luogo dove il Concorso è bandito ma è consentita,
anzi incoraggiata, la collaborazione tra donne straniere e donne
italiane nel caso l’uso della lingua italiana scritta presenti delle
difficoltà. Tutto questo nello spirito della valorizzazione dell’intreccio
culturale che è prima di tutto intreccio relazionale: assistenza non
è affatto perdita sul piano identitario, al contrario è proprio nella
relazione che l’identità si afferma in modo positivo e non preclusivo.
Art.6 La giuria, le cui decisioni sono inappellabili, è composta da
scrittrici/tori, giornaliste/i, rappresentanti politiche/ci e studiose del
pensiero femminile.
Art.7 Premi. Le prime tre classificate della sezione Le Donne
Straniere Raccontano più una della sezione Le Donne Italiane
Raccontano le Donne Straniere si aggiudicheranno un premio in
denaro: 1 classificata 1000 euro, 2 classificata 500 euro
Premio Speciale Consulta Femminile Regionale del Piemonte,
3 classificata 400 euro, premio Sezione Speciale Donne Italiane
Raccontano le Donne Straniere 400 euro; un diploma e la partecipazione alla premiazione durante il Salone Internazionale del Libro
di Torino 2021. Saranno inoltre coinvolte in attività e presentazioni
a discrezione del Concorso.
Art.8 Premio speciale SlowFood-Terra Madre. Un ulteriore
premio offerto da Slow Food-Terra Madre, consistente nella pubblicazione
on-line sui loro siti e in un ingresso gratuito al Salone del Gusto o Cheese,
verrà assegnato all’autrice straniera del racconto maggiormente
ispirato ai temi legati al cibo ed alla sua produzione, tra quelli
selezionati dalla giuria del Concorso (maggiori informazioni su
www.slowfood.it • www.terramadre.info).

Art.9 Premio speciale Torino Film Festival. Un ulteriore premio
consistente nell’abbonamento gratuito a Torino Film Festival 2021
con soggiorno di due notti offerto da Torino Film Festival, verrà
assegnato all’autrice straniera del racconto maggiormente adatto
ad essere trasposto in sceneggiatura cinematografica, tra quelli
selezionati dalla giuria del Concorso.
Art.10 Premio speciale Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.
Un ulteriore premio verrà offerto dalla Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo. Sono ammesse tutte le donne straniere
residenti in Italia, che desiderino esprimere, con un unico scatto
fotografico, il rapporto tra la propria identità, le proprie radici e
il paese che le ospita, cioè l’Italia. Sono ammesse anche tutte le
donne italiane che vogliano rappresentare con uno scatto
fotografico le storie di donne straniere. Le fotografie, in alta
risoluzione e corredate di titolo, dovranno essere inviate entro
il 15 dicembre 2020 su supporto digitale alla casella postale del
Concorso oppure tramite e-mail a info@concorsolinguamadre.it.
Le immagini saranno sottoposte alla valutazione di una giuria di
esperti designata dalla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo:
gli scatti selezionati saranno esposti nel corso di una mostra
nell’autunno 2021. Inoltre, la giuria attribuirà un Premio allo
scatto migliore. Le autrici potranno concorrere sia con una
fotografia sia con fotografia e racconto (come da art.1).
Art.11 Premio speciale Giuria Popolare. I dieci racconti finalisti
saranno consultabili e potranno essere votati sul sito del Salone del
Libro www.salonelibro.it. entro il 30/04/2021. L’autrice del racconto
più votato dai lettori riceverà in premio alcune prestigiose pubblicazioni
artistiche. Fra tutti coloro che parteciperanno alla votazione, verrà
estratto un nome a sorte che riceverà in premio i libri del Concorso
Lingua Madre e l’ingresso gratuito al Salone del Libro.
Art.12 Tutti i testi selezionati saranno proposti per la pubblicazione
in un libro edito nel corso del 2021, di cui sarà assegnata copia alle autrici.
Art.13 Le concorrenti accettano l’eventuale revisione editoriale
del testo e rinunciano al diritto economico d’autore.
La proprietà letteraria sarà del Concorso letterario nazionale
Lingua Madre.
Art.14 Alle vincitrici e alle autrici delle opere selezionate sarà inviata
comunicazione dell’esito del concorso entro il 30/04/2021 e
contestualmente sarà indicata la data e il luogo della cerimonia di
premiazione.
Art.15 Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale
sulla protezione dei dati UE 2016/679 è possibile consultare la
Privacy Policy al link http://concorsolinguamadre.it/privacy-policy/
Art.16 La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di
tutte le norme contenute nel presente bando. La non accettazione,
anche di una sola di queste, annulla la partecipazione al Concorso.

PRESENTAZIONI-EVENTI 2020
Concorso letterario nazionale LINGUA MADRE

4 gennaio 2020 – ore 15.00
CONCERTO
OLGA DEL MADAGASCAR
Parc Zoologique – Parigi
L'autrice CLM Olga del Madagascar, cantante etno-ambientalista, è stata in concerto al
Parc Zoologique de Paris. Attraverso la sua musica, Olga ha raccontato la bellezza del
suo paese, il Madagascar, e ha spiegato al suo popolo che è necessario proteggere la
natura.
21 febbraio 2020 – Ore 14.30
CICLO DI CONFERENZE
VENERDÌ MIGRANTI
Università Della Valle D’Aosta, Strada Cappuccini 2A – Aosta
Iniziato il ciclo di conferenze, organizzato dall’Università della Valle d’Aosta, dal titolo
Venerdì migranti, incentrato sulle società umane e sulle loro esperienze di viaggio, sugli
effetti del contatto fra culture e lingue, sull’interpretazione e le rappresentazioni simboliche
del fenomeno migratorio, sulle dinamiche globali ed ecologiche, anche in correlazione alle
variazioni climatiche e ambientali. Il progetto era sostenuto dal CLM che è stato fra i
protagonisti dell’incontro Italofonie migranti, venerdì 17 aprile.
21 febbraio 2020 – Ore 20.00
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
TANGO ROSSO
Galleria Delle Donne, Via Fabro 5 – Torino
Una dipendenza amorosa a ritmo di tango. Questo il tema del libro Tango rosso (Golem
Edizioni) di Maria Antonietta Macciocu che è stato presentato venerdì 21 febbraio alle
ore 20.00 alla Galleria Delle Donne. L'incontro, dedicato esclusivamente alle donne, è
stato a cura di Luisa Ricaldone della Società Italiana delle Letterate, docente del Gruppo
di studio e parte della Giuria CLM.
3 marzo 2020 – Ore 9.30
CONVEGNO SU DACIA MARAINI
LA FELICITÀ DELLA SCRITTURA LA FORZA DELLA PAROLA
Università Roma Tre – Aula Magna, Via Ostiense 234 – Roma

Un colloquio internazionale promosso dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università
di Roma Tre – Call4Ideas 2018 con il contributo della Società Italiana delle Letterate e
della Casa Internazionale delle Donne di Roma. Una giornata all’insegna dello studio e
della riflessione sui testi letterari e teatrali di Dacia Maraini, fra interventi di
approfondimento e letture ad alta voce. A organizzare l’evento il comitato scientifico
composto dalle socie SIL Laura Fortini, responsabile progetto, Simona Costa, Laura
Iamurri, Luisa Ricaldone, docente del Gruppo di studio e parte della Giuria CLM,
e Nadia Setti.
6 marzo 2020
GIORNATA DEL RISPARMIO ENERGETICO
M’ILLUMINO DI MENO
Torino
Anche quest’anno il Concorso Lingua Madre ha preso parte a M’Illumino di meno, la
giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili organizzata dalla
trasmissione Caterpillar su Rai Radio2. L’edizione del 2020 si è impegnata ad aumentare il
verde intorno a noi, rivolgendosi non solo a Comuni o aziende ma anche ai singoli. Anche
il CLM ha partecipato all’iniziativa insieme alle parole delle autrici che più si sono
confrontate con il tema ambientale. Sino alle 18.00, quando si sono spente tutte le luci!
20 giugno 2020 – Ore 18.00
IL MIO RIFUGIO
EVENTI ONLINE PER LA GIORNATA DEL RIFUGIATO
Le autrici CLM Andreea Luminita Dragomir e Yasmina Merdjane, hanno partecipato a
un evento online organizzato dall’Associazione Popoli Insieme e dal Comune di Padova,
in particolare con SIPROIMI e Progetto Rondine, in occasione della Giornata del Rifugiato.
Nel corso dell’incontro “Il mio rifugio” le autrici – introdotte da Daniela Finocchi, ideatrice
e responsabile CLM – hanno letto brani tratti dalle antologie Lingua Madre – Racconti di
donne straniere in Italia (Edizioni SEB27). Fra le coordinatrici dell’evento
anche Leyla Khalil, autrice del Concorso. L’incontro si è svolto live su Zoom. Maggiori
informazioni saranno disponibili, più in prossimità dell’evento, alla pagina Facebook di
Popoli insieme.
30 giugno 2020 – Ore 18.00
PRESENTAZIONE «CROCEVIA» 22
CIBO, DONNE, LEGAMI
Online
Martedì 30 giugno è stato presentato il nuovo numero della rivista «Crocevia» (Besa
Editrice), semestrale dedicato a scritture straniere, migranti e di viaggio diretto da Daniele
Comberiati, anche moderatore dell’incontro. Come nelle precedenti edizioni, «Crocevia»
22 ospita una sezione dedicata ai racconti inediti delle autrici del Concorso: in questo
numero sono di Melita Ferkovic e Luisa Fernanda Guevara, che hanno partecipato
all’incontro insieme a Daniela Finocchi, ideatrice e responsabile CLM. Fra le relatrici
anche Loredana De Vitis, amica CLM che da tempo collabora con il progetto, autrice di
uno dei racconti contenuti nel volume.

3 luglio 2020 – Ore 23.50
PROGRAMMA RADIOFONICO
SPAZIO LIBERO
Rai Radio1
La puntata del 3 luglio del programma radiofonico Spazio Libero è stata dedicata
al Concorso Lingua Madre. Daniela Finocchi, ideatrice e responsabile del progetto, ha
approfondito questi 15 anni di attività del Concorso con l’autrice CLM Yeniffer Lilibell
Aliaga Chávez, prima classificata alla XV edizione del Concorso Lingua Madre, e
con Nicola Lagioia, direttore editoriale del Salone Internazionale del Libro di Torino.
9 luglio 2020 – Ore 13.00
INCONTRI CON AUTORI ONLINE
EUROPA IN CIRCOLO
Online
Giovedì 9 luglio nell’ambito di Europa in circolo, progetto ideato dalla Biblioteca Europea di
Roma in partenariato con cluster EUNIC Roma, l’Accademia di Romania in Roma in
collaborazione con il Concorso Lingua Madre ha presentato Corina Ardelean, vincitrice del
Premio Speciale Slow Food – Terra Madre alla XV edizione CLM, con il racconto L’altra
forma dell’amore. All’evento online ha partecipato anche Daniela Finocchi, ideatrice e
responsabile del Concorso.
16 luglio 2020 – Ore 10.50
PROGRAMMA TELEVISIVO
SPAZIO LIBERO
Rai3
La puntata del 16 luglio del programma televisivo Spazio Libero è stata dedicata
al Concorso Lingua Madre e alle sue autrici. Tantissimi gli approfondimenti sul progetto e i
suoi 15 anni di attività con le ospiti Daniela Finocchi, ideatrice e responsabile del
Concorso, e le autrici CLM Yeniffer Lilibell Aliaga Chávez e Caudileia Lemes Dias.
22 settembre 2020 – 18.30
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
MANEGGIARE CON CURA
Spazio Labò, Viale Zara 9 - Milano
L’autrice CLM Gabriella Kuruvilla ha presentato il suo nuovo libro Maneggiare con cura
(Morellini Editore) nell’ambito del Festival di Labò, cinque giorni ricchi di appuntamenti per
celebrare Morellini.
27 settembre 2020
GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO
IL PIEMONTE CELEBRA IL 106° ANNIVERSARIO DELLA MANIFESTAZIONE
Torino e Piemonte

Il Piemonte celebra la 106esima Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Il ricco
programma di eventi è stato curato dall'Ufficio Pastorale dei Migranti – Arcidiocesi di
Torino, con cui il CLM collabora da sempre.
27 settembre 2020
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
IL PRECIPIZIO
Arena Farnesina, Lungotevere Maresciallo Diaz - Roma
La scrittrice e autrice CLM Tiziana Colusso ha presentato il suo nuovo libro Il precipizio.
Teatro delle voci per Donatella e Rosaria (Edizioni Escamontage), una plaquette teatrale
in cui racconta il massacro del Circeo che dopo 45 ancora ci interroga e induce riflessioni
che coinvolgono etica, politica, devianza psico-patologica, rapporti di classe oltre che
rapporti uomo-donna.
15 ottobre 2020 – Ore 18.30
RACCONTARSI A MILANO
NARRAZIONI AL FEMMINILE
MUDEC, Spazio delle Culture “Khaled al-Asaad”, Via Tortona 56 – Milano
Nell’ambito del progetto Milano Città Mondo# – appuntamento dedicato alle comunità
internazionali a cura del MUDEC e dell’Ufficio Reti e Cooperazione Culturale del Comune
di Milano – un incontro tra donne italiane e straniere che si raccontano. Una fotografia del
Paese e di se stesse che sfida luoghi comuni e stereotipi. Sono
intervenute Tahmina Akter, scrittrice e autrice CLM, Daniela Finocchi ideatrice e
responsabile CLM, Marie Moïse, dottoranda in Filosofia politica e co-autrice dell’antologia
Future, e Addes Tesfamariam, ricercatrice e co-autrice di Future.
Modera Nicoletta Vallorani, Università degli Studi di Milano.
22 ottobre 2020 – Ore 14.30
TAVOLA ROTONDA
MIGRATI NELLA LINGUA, APPRODATI NELLA LETTERATURA
Forum Austriaco di Cultura, Viale Bruno Buozzi 113 – Roma e Online
Una giornata dedicata alla letteratura di migrazione organizzata dal Forum Austriaco di
Cultura in occasione della presentazione a Roma del romanzo Sechzehn Wörter della
scrittrice di origine iraniana Nava Ebrahimi, anche relatrice dell’incontro. In dialogo con
lei Claudiléia Lemes Dias, scrittrice e autrice CLM, Daniela Finocchi, ideatrice e
responsabile del Concorso, Michaela Bürger-Koftis, Presidente del centro culturale italoaustriaco di Genova e Direttora del centro di ricerca interuniversitario Polyphonie,
e Ramona Pellegrino, esperta di letteratura della migrazione in lingua tedesca e autrice
CLM.
4 novembre 2020 – Ore 21.00
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
KENNEDY E LE VITE SOSPESE
Biblioteca Comunale Don Milani, Piazza del popolo 26 – San Martino Buon Albergo (VR) e
Online

Nell’ambito della rassegna “Mercoledì in biblioteca” organizzata presso la Biblioteca di San
Martino Buon Albergo, l’autrice CLM Annalisa Santi ha presentato in anteprima il suo
nuovo libro Kennedy e le vite sospese (Apollo Edizioni). Un romanzo storico che
ricostruisce l’America a cavallo fra gli anni Sessanta e Settanta. In streaming, sulla pagina
Facebook della Biblioteca di San Martino.
10 novembre 2020 – Ore 9.30
WEVALUEFOOD – GIORNATA DI STUDI
GIOVANI DONNE E CIBO MIGRANTE
Online
Il CLM ha proposto l’incontro Giovani donne e cibo migrante nell’ambito della giornata di
studi organizzata da Massimo Bonifazio, Daniela Fargione, Francesca Torti (Università
degli Studi di Torino) nata dal progetto internazionale We Value Food – EIT Food durante
la quale si sono alternati diversi interventi volti all’educazione e alla sensibilizzazione delle
e dei giovani nei confronti del cibo e del suo consumo per aumentare consapevolezza,
rispetto dell’ambiente e della salute. Nel corso dell’incontro è stato presentato in anteprima
il volume Generi alimentari – Cibo, donne e nuovi immaginari, edito da Iacobelli e frutto del
lavoro del Gruppo di studio CLM. Hanno partecipato come relatrici Luisa Ricaldone, parte
del Gruppo di studio del Concorso, Daniela Finocchi, ideatrice e responsabile CLM,
e Michela Marocco, social media manager del Concorso.
12 novembre 2020 – Ore 10.30
BOOKCITY MILANO
ALLA RICERCA DELLA LINGUA E DELLA FORMA PER NARRARSI
Università degli Studi di Milano, P.za Indro Montanelli 1 – Milano e Online
Nell’ambito della bookmesse milanese ha avuto luogo l’incontro “Alla ricerca della lingua e
della forma per narrarsi” volto ad approfondire i temi affrontati dalle autrici CLM nei
racconti e il loro itinerario verso la narrazione: dalla scelta della lingua italiana sino alle
istanze delle giovanissime che già vivono la complessità di appartenenze multiple.
L’evento è stato organizzato in collaborazione con la Statale di Milano: molte le sue
studenti ad aver partecipato al Concorso nelle ultime edizioni ottenendo premi e anche il
riconoscimento della pubblicazione. Nel corso dell’incontro è stato presentato in anteprima
il volume Lingua Madre Duemilaventi. Racconti di donne straniere in Italia (Edizioni
SEB27). Sono intervenute/i Daniela Finocchi, ideatrice e responsabile CLM, Rosa
Argenziano, Gabriella
Cartago, Jacopo
Ferrari e Giuseppe
Sergio,
docenti
dell’Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze della Mediazione linguistica
e di Studi interculturali.
14 novembre 2020 – Ore 16.30
IL CLM A SCRITTORINCITTÀ
PROSSIME. DONNE MIGRANTI IN RELAZIONE
Online
Un dialogo con le vincitrici della XV edizione del Concorso Lingua Madre Yeniffer Lilibell
Aliaga Chávez, Prima classificata, e Narcissa V. Ewans, vincitrice del Premio speciale
Torino Film Festival 2020, sul filo sottile che congiunge le storie lontane, taciute e spesso
sconosciute delle donne migranti: una modalità propria di stare al mondo, che antepone la

relazione alla norma, la cura dei rapporti alla giustizia astratta. Ha moderato Daniela
Finocchi, ideatrice e responsabile CLM.
Dal 16 al 21 novembre 2020
LIBRIAMOCI 2020
IN CLASSE LE LETTURE DALLE ANTOLOGIE LINGUA MADRE
Nelle scuole di ogni ordine e grado
Anche quest’anno il CLM ha preso parte a Libriamoci, coinvolgendo nelle letture in classe
molte scuole di ogni ordine e grado, quali gli Istituti Comprensivi Alighieri-Kennedy e KingMila di Torino, l’I.C. di Govone e la scuola primaria Don Milani di Bra. Coordinate dalle
docenti Filippa Pavone, Antonella Casassa, Manuela Urru e Cinzia Manzone le classi
hanno letto, condiviso e interpretato le storie delle autrici del Concorso. L’iniziativa è
promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) attraverso
la Direzione Generale per lo Studente e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo (MiBACT), con il Centro per il libro e la lettura e si pone l’obiettivo di
diffondere il piacere della lettura tra i/le più giovani.
Dal 20 al 28 novembre 2020
TORINO FILM FESTIVAL
OSPITE NARCISSA V. EWANS
In streaming
Narcissa V. Evans, vincitrice del Premio Speciale Torino Film Festival alla XV edizione
del Concorso Lingua Madre con il racconto L’usignolo nel frutteto di ciliegie non cinguetta
più è stata ospite della 38ª edizione del Torino Film Festival, inaugurata ufficialmente
venerdì 20 novembre. Il ricco programma della rassegna – che quest’anno si è svolta
interamente in streaming – è stato presentato mercoledì 11 novembre sui canali della
manifestazione.
Dal 24 al 29 novembre 2020
GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
LE RELAZIONI INQUIETE. DONNE, UOMINI E AMORE NELLA CONTEMPORANEITÀ
Torino e Online
Una serie di giornate – organizzate dall’Associazione Tiarè e L’io e l’altro, con il sostegno
del Concorso Lingua Madre – volte a riflettere sulle dinamiche femminili per vivere le
relazioni amorose, proponendo un percorso di incontri e laboratori esperienziali, spettacoli,
letture ad alta voce, tavole rotonde, presentazioni sia in presenza sia online. Fra le
organizzatrici dell’evento Nunzia Scarlato, collaboratrice e autrice CLM.
26 novembre 2020 – Ore 11.00
CONFERENZA STAMPA
PRESENTAZIONE DI “VITA NOVA”
Online
È stata presentata in conferenza stampa "Vita Nova", l'edizione invernale, interamente
online, del Salone Internazionale del Libro di Torino. Nel programma anche il Concorso
Lingua Madre che nel corso della manifestazione ha premiato le vincitrici della XV

edizione e ha presentato la nuova antologia Lingua Madre Duemilaventi. Racconti di
donne straniere in Italia (Edizioni SEB27).
8 dicembre 2020 – Ore 11.00
PREMIAZIONE XV CLM E PRESENTAZIONE “LINGUA MADRE DUEMILAVENTI”
VITA NOVA – SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO
Online
La Premiazione della XV edizione del Concorso letterario nazionale Lingua Madre e la
presentazione dell’antologia Lingua Madre Duemilaventi. Racconti di donne straniere in
Italia (Edizioni SEB27) si sono svolte online nell’ambito di Vita Nova, l’edizione speciale
del Salone Internazionale del Libro di Torino. Una grande cerimonia congiunta che ha
visto la partecipazione delle vincitrici insieme a molti e molte ospiti.
17 dicembre 2020 – Ore 18.00
STRANIERE
GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DEI MIGRANTI
Online
In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dei Migranti si è svolto l'incontro
"Straniere" che ha visto fra le relatrici anche l'autrice CLM Omo Happiness Ehijiator che
ha parlato del suo racconto Storia di vita vera pubblicato nell’antologia Lingua Madre
Duemilaventi. Racconti di donne straniere in Italia (Edizioni SEB27).

