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COMUNICATO STAMPA  
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Prosegue senza alcuna turbolenza il volo della VIIa edizione di RACCONTI 

TRA LE NUVOLE, il premio letterario organizzato 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 e il supporto economico di 

VR MEDICAL, azienda farmaceutica che ha sviluppato dei prodotti per il 

trattamento non chirurgico dell'artrosi, fratture ossee, tendiniti e neuropatie, oltre 

alla salute della donna. Per ultimo si sta prendendo anche cura della nuova 

letteratura aeronautica italiana. 

 

Al momento, la Segreteria del premio ha già ricevuto una mezza dozzina di 

racconti; vi ricordiamo che c’è tempo fino a domenica 30 giugno per inviare la 

propria composizione corredata di sinossi, biografia e scheda di partecipazione. 

Ai fini squisitamente statistici, vi preghiamo altresì di comunicarci il canale 

attraverso il quale avete conosciuto il Premio (passaparola, sito web, Facebook, 

newsletter, ecc); potrete inserire questa informazione di servizio nella e-mail con cui 

invierete il materiale di partecipazione. 

 

Vi ricordiamo che la leggibilità del testo (intesa come formattazione, 

punteggiatura, uso del discorso diretto e indiretto ecc ecc) costituisce un parametro 

di valutazione da parte della giuria e dunque vi preghiamo di rileggere attentamente 

http://www.hag-italy.it
http://www.vocidihangar.it
http://www.vocidihangar.it
http://www.vfraviation.it
http://www.fisaitalia.it
http://www.vrmed.eu


il testo prima di inviarcelo; refusi ed errori di battitura non comprometteranno certo 

la bontà di un buon racconto ma è pur vero che un testo privo di intoppi verrà 

apprezzato maggiormente dai giurati e dunque valutato in modo più favorevole di 

altri.  

A questo scopo, sebbene non sia nostra intenzione insegnare a scrivere ad 

alcuno, permetteteci di suggerirvi di rinfrescarvi alcune semplici regole 

dattilografiche: 

 

http://www.vocidihangar.it/w/norme-dattilografiche/ 

 

Invece, se vorrete, all’indirizzo web: 

 

http://www.vocidihangar.it/w/40-consigli-per-scrivere-bene/ 

 

troverete 40 consigli (tra il serio e il faceto) per scrivere meglio di quanto 

facciate già - bene, ne siamo certi -. 

 

Alcuni autori ci hanno chiesto chiarimenti circa il personaggio storico, 

Celestino Rosatelli, novità di questa VIIa edizione. 

I racconti che conterranno riferimenti alla vita e al lavoro dell’ingegnere 

reatino (ufficialmente nato a Belmonte, a pochi chilometri da Rieti) 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. 

Naturalmente ciascun autore potrà dare libero sfogo al proprio estro creativo 

tuttavia, trattandosi di un personaggio storico, vi suggeriamo di rispettare una certa 

verosimiglianza storica affinché il protagonista non assuma dei caratteri improbabili 

o addirittura grotteschi. 

Ci teniamo a precisare che il racconto con Rosatelli quale protagonista non è 

obbligatorio ma è suggerito caldamente. Lo scopo malcelato è quello di portare 
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all’attenzione dei lettori una notevole personalità della storia dell’aviazione italiana 

che, con i suoi velivoli, ha dato lustro alle costruzioni aeronautiche del nostro paese 

ma che, purtroppo, è per lo più ignorata o addirittura dimenticata. 

In verità, nelle precedenti edizioni, la giuria esprimeva la sua valutazione 

seguendo ben dieci parametri ... il personaggio storico è diventato semplicemente 

l'undicesimo parametro di valutazione. 

Per intenderci: immaginate un racconto scritto benissimo, originale nei 

contenuti e brillante nella trama, realistico nei personaggi, azzeccato nel prologo e 

nel finale, con un ottimo titolo. Ebbene, questo racconto verrà valutato come ottimo 

anche se non conterrà una sola parola riferibile al personaggio storico. Allo stesso 

modo - sempre ad esempio - immaginate un secondo racconto che riporti la vita di 

Rosatelli minuto per minuto, ne elenchi morte e miracoli, parole e pensieri ma, 

purtroppo, fosse scritto malamente, senza capo né coda, sgrammaticato e 

pessimamente formattato ... beh, sarebbe valutato comunque come modesto. 

 

Purtroppo, in rete, non sono disponibili granché informazioni a proposito del 

nostro personaggio storico ... motivo in più per procedere ad una lodevole 

divulgazione storico/aeronautica, non vi pare?  

 

Attendiamo fiduciosi i vostri racconti. 

 

Per qualsiasi informazione:    www.raccontitralenuvole.it 

        www.vocidihangar.it 
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