P R E M I O

Massimo De Nardis
PER UN RACCONTO DI MARE

Il premio è riservato a giovani autori di testi originali ed inediti che con il loro racconto sappiano
trasmettere la passione per il mare, rivivere l'emozione di chi percorre le sue mille strade, far riecheggiare il
mistero e la vita che lo animano e che tramanda a chi continua ad ascoltarlo.
Possono concorrere esclusivamente gli studenti che frequentano nell'anno in corso (2015/16)
qualsiasi classe delle scuole medie e superiori.
Ogni autore può concorrere con un solo testo, la cui lunghezza dovrà essere compresa tra una (1) e venti (20)
cartelle dattiloscritte, il testo in formato PDF dovrà essere inviato in duplice copia su supporto magnetico (CD),
oppure inviato tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
circolonauticosambenedettese@pec.buffetti.it
Gli scritti devono pervenire entro il 30 Giugno 2016, accompagnati dalle generalità anagrafiche, dal recapito,
dalla mail dell’autore e dall’indicazione dell’istituto scolastico frequentato, sono necessari i recapiti telefonici.

Massimo era un uomo bello e sognatore, capace di trasformare le occasioni della vita, le trame della
letteratura ed i momenti dell’amicizia, in avventure di cui era narratore e protagonista. Massimo era
un marinaio forte e coraggioso, il mare era per lui istinto e passione; i compagni del porto e delle
officine sporche di grasso e di olio, così come i vecchi pescatori ed i diportisti più esperti, lo
riconoscevano come “uno di loro”.
Massimo era un medico amato e stimato.

IL PREMIO É DI € 1.500,00 PER L'AUTORE
E DI € 500,00 PER L'ISTITUTO SCOLASTICO DI PROVENIENZA.
I PREMI VERRANNO CONSEGNATI IN OCCASIONE DELLA
XVI EDIZIONE DE "LA SFIDA"
CHALLENGE INTERNAZIONALE DI PESCA D'ALTURA
"MEMORIAL MASSIMO DE NARDIS"
CHE SI SVOLGERÁ PRESSO IL CNS NEL MESE DI LUGLIO 2016.

Amava il mare e le sue storie, che mescolava alle proprie e che ogni volta arricchiva ed ampliava con
i commenti e le impressioni dell’ultimo di noi cui le aveva raccontate quasi a voler accogliere e
serbare un piccolo pezzo dei sogni degli amici.
Del mare amava sia i classici narratori dell’Ottocento che i contemporanei, maestri di vita e di
avventura sulle onde, personaggi che avevano vissuto e scritto ciò che lui aveva immaginato. Amava
Odisseo ed il suo peregrinare senza pace, amava Bernard Moitessier e la potenza dirompente delle
sue parole di scrittore e navigatore:

“...ma sappiamo anche che i grandi venti dell’ovest ci hanno segnato per sempre. Non ci
abbandonerà mai il ricordo di quel mare potente, bello in modo colossale, delle alte latitudini....
Laggiù, nel Pacifico meridionale, viveva in ognuna delle sue onde, in ogni riflesso verde, in ogni
striscia di schiuma, sotto il soffio del Gigante dell’Ovest...
Si, credo che ritorneremo per la stessa strada, dove la morte non era mai troppo lontana, ma dove
la vita possiede un’intensità che mai ritroveremo altrove...”
Gli ultimi sogni di Massimo non erano più gli stessi, erano incubi neri e cupi come il male che ce lo
ha portato via. E il mare , quel mare scintillante, carico di avventure e di magia che viveva in lui, si
era trasformato in un abisso di disperazione.
A tutti noi Massimo aveva fatto scoprire la letteratura del mare e le sue infinite voci e vite. Così
vogliamo ricordarlo e per questo vi raccontiamo il nostro piccolo sogno.

INDIRIZZO:

“Premio Massimo De Nardis”
CIRCOLO NAUTICO SAMBENEDETTESE
Moletto Parasabbia Tiziano, 1 - 63039 San Benedetto Del Tronto (AP)
Il materiale inviato non verrà restituito. Il CNS si riserva i diritti di pubblicazione sul materiale inviato.
La Commissione Giudicante sarà composta su indicazione del Consiglio Direttivo del CNS. Le scelte della
Commissione sono insindacabili e non vengono effettuate graduatorie di merito. La commissione si riserva la
possibilità di non assegnare il premio qualora non sia possibile individuare un vincitore, in tal caso
l’ammontare del premio verrà cumulato con quello dell’anno successivo. Entro data utile saranno resi noti il nome del
vincitore e degli eventuali altri autori meritevoli di menzione.

Il CIRCOLO NAUTICO SAMBENEDETTESE, per onorare la memoria di un amico e di un uomo di
mare, BANDISCE per l’anno 2016 la X V Edizione del Premio Letterario MASSIMO DE NARDIS per
un racconto di mare.
CIRCOLO NAUTICO SAMBENEDETTESE

