Racconti tra le nuvole... e sette!
Scritto da Redazione

Torna alle origini, per questa settima edizione, il premio letterario RACCONTI TRA LE
NUVOLE, organizzato come sempre dall’associazione di velivoli storici HAG, Historical Aircraft
Group, e dal sito di letteratura aeronautica VOCI di HANGAR con la collaborazione della rivista
VFR AVIATION e della FISA, Fondazione Internazionale per lo Sviluppo Aeronautico.

L’edizione del 2019, che è “decollata” il 1° aprile (ma non è uno scherzo) propone infatti un
premio che torna ad essere puramente letterario: niente foto, dunque, ma solo racconti di volo,
cielo, piloti, insetti, nuvole e ogni altra entità organica e inorganica purché appartenente in
qualche modo alla dimensione che è cara a tutti noi, la dimensione aerea.
C’è però, rispetto alle precedenti edizioni, una novità che potremmo definire “storica”; una
novità che, nelle intenzioni degli organizzatori, costituisce un’occasione per rinfrescare e
mantenere vivo il ricordo di figure che hanno in qualche modo recato lustro alla storia
dell’aviazione italiana.
Anno dopo anno gli organizzatori proporranno un nome, un “personaggio storico” e i racconti
che conterranno riferimenti alla sua vita e al suo lavoro verranno premiati dalla giuria con una
valutazione proporzionale all’entità e alla bontà del coinvolgimento del personaggio storico nel
racconto: maggiore la bontà e l’originalità dei riferimenti presenti nel testo, migliore sarà la
valutazione da parte della giuria.
Per questo primo anno, il “personaggio storico” è Celestino Rosatelli, l’ingegnere reatino al
quale si devono i progetti dei caccia della serie CR e dei bombardieri della serie BR, usati dalla
Regia Aeronautica a partire dagli anni Venti e fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale.
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Per ogni informazione sulle modalità di partecipazione al premio rimandiamo i lettori al sito
ufficiale di RACCONTI TRA LE NUVOLE
, dove oltre alla possibilità di scaricare il testo integrale del bando e la scheda di partecipazione
si può trovare un simpatico e sempre aggiornato Extimate Time of Arrival del premio stesso: un
countdown sempre aggiornato in tempo reale che indica il tempo ancora a disposizione per
inviare le proprie opere.
In ogni caso, vi ricordiamo che il termine ultimo è fissato alle ore 23:59 di domenica 30 giugno
2019.

(20 aprile 2019)
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