
CIRCOLO CULTURALE LANGA ASTIGIANA 

SEDE AMMINISTRATIVA: VIALE INDIPENDENZA, 33 - 14058 MONASTERO B.DA 

(ASTI) 

SEDE OPERATIVA: VIA G. PENNA 1 - 14051 LOAZZOLO (ASTI) 

TEL 014487185 - 3400571747 - 3336669909 

E-MAIL circoloculturalelangaastigiana@virgilio.it 

www.circololangaastigiana.com 

 
XX° Concorso letterario “La me tèra e la sò gent” 

 
Langa 

 
Mè pais a l’è na borgià sël brich 

con quàich baragna ‘d vis, 
quàich ninsolé d’antorn, 

tra rive màire d’erba e màire ‘d gran, 
pòchi ciabòt antich 

sota ‘l cioché, 
con le muraje taconà ‘d siman, 

butà sël tir dël vent. 
Mè pais a pògia sla tèra bianca dle colin-e, 

andova la Langa, quand a cheus al sol, 
a ciama l’eva për reis e gent. 

Mè pais a conòss ël crij dël vent 
ant le filure, 

pen-a la bisa da le sime speuje, 
a sgiafela ij sent, ij coltiv, le rive, 

E le face dij vej, 
sëcche coma le feuje. 

Mè pais a guerna na cros, 
na cros ëd bòsch, 

nèira, chërpà dal gél, 
bin përfilà ‘nt ël cel ëd la colin-a, 

an memòria dij partigian che ansima 
a l’han lassaje la pel. 

Mè pais a spòrz 
Sla Langa àuta, 

che seufr e a ruvin-a. 
Ma gnun as n’ancòrz. 

 
(Domenico Badalin) 



Rileggendo le prime righe del bando dello scorso anno ci accorgiamo che sì, è passato un anno, 
ma in realtà la situazione non è cambiata molto. Ancora per la scorsa edizione abbiamo dovuto 
rinunciare alla nostra consueta festa di premiazione, abbiamo rinunciato ad incontrare di 
persona gli autori ed i nostri contatti sono stati solo e-mail, telefonate, posta….. Ancora una 
volta ci fa molto male questo “distanziamento forzato”. 
Continuiamo a sperare in momenti migliori ed intanto bandiamo il nostro nuovo concorso 
letterario che è quello che fa 20 che concluderà la raccolta di 5 anni delle opere più meritevoli 
che hanno partecipato nel corso di questo tempo e che andranno a formare il nuovo libro “La 
me tèra e la so gent 2018 – 2022”. 
Auspichiamo vivamente che tornino a partecipare le scuole che ancora hanno tanti problemi 
organizzativi. 
Certamente il nostro sogno rimane quello di poter fare la festa di premiazione qui nella sede 
operativa, a Loazzolo, in presenza di tutti voi e poter festeggiare ancora insieme la nostra bella 
lingua piemontese. 
 
Ci teniamo a ribadire che tutti devono scrivere esprimendosi nella parlata del proprio paese, 
perché è fondamentale che tutte le sue diverse sfumature, che la rendono unica, vengano 
mantenute e conosciute. 
 
Il tema del concorso, come al solito, è libero: ognuno può comunicare i propri sentimenti più 
profondi senza restrizioni di alcun genere. 
 
Ecco il bando della nuova edizione: 
 
le sezioni previste sono sempre 4 e si potrà partecipare gratuitamente. 
 Sezione A –Racconto inedito in prosa (potrà essere una novella, un racconto di vita vissuta, 

una fiaba, una favola...) 
 Sezione B – Poesia (al massimo tre poesie inedite alla data della pubblicazione del bando. 
 Sezione C – Riservato alle Scuole Primarie e alle Secondarie di Primo grado che potranno 

partecipare con ogni tipo di testo: proverbi, conte, favole, indovinelli, canzoni, filastrocche, 
poesie, ricerche... (e se riusciremo a fare la premiazione in presenza sarà molto gradito 
l’intervento degli autori e dei loro insegnanti alla premiazione con letture o rappresentazioni 
degli elaborati inviati) 

 Sezione D – Teatro, copione teatrale inedito e mai rappresentato. 
Ogni elaborato scritto in lingua piemontese andrà inviato a: Circolo Culturale Langa Astigiana, 
via G. Penna, 1 – 14051 Loazzolo (AT) entro la fine del mese di giugno 2022 (farà fede il 
timbro postale), in tre copie anonime contrassegnate da uno pseudonimo, oppure una sola copia 
via e-mail all’indirizzo di posta elettronica: circoloculturalelangaastigiana@virgilio.it 
Chiediamo con insistenza agli autori che hanno già partecipato da noi di cambiare lo 
pseudonimo utilizzato nelle scorse edizioni in modo da rendere anonimo il loro lavoro. 
I concorrenti, inoltre, dovranno allegare ai loro lavori una scheda recante nome e cognome, 
indirizzo, numero telefonico e, se è possibile, un indirizzo e-mail. Tale scheda dovrà essere 
chiusa in una busta con indicato all’esterno lo pseudonimo scelto per contrassegnare il proprio 
elaborato, oppure in allegato al lavoro mandato per e-mail. 
Tutte le opere pervenute saranno selezionate da una giuria formata da esperti in lingua 
piemontese e resa nota solo alla premiazione. 
La giuria si riserva di non accettare scritti con grafia incomprensibile o recanti segni che 
potrebbero favorire l’identificazione dell’autore stesso. 
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La giuria esprimerà un giudizio insindacabile che porterà alla premiazione di un vincitore per 
ognuna delle quattro sezioni. 
Le opere non verranno restituite e potranno essere pubblicate sul mensile Langa Astigiana e 
sulla raccolta di tutti gli elaborati più meritevoli (Con l’accettazione di questo bando gli autori 
danno tacito consenso alla pubblicazione delle loro opere senza nulla pretendere). 
Ad ogni vincitore di ogni sezione sarà consegnato un premio di 150 euro. 
Per quanto riguarda la premiazione non siamo ancora in grado di dirvi quando, dove e come si 
svolgerà. Speriamo tutto vada per il meglio e sarà nostra cura darne tempestiva comunicazione 
ai partecipanti non appena ci sarà possibile deciderlo. 
La partecipazione comporta l’accettazione del presente bando. 
Per eventuali ulteriori informazioni contattare la sede operativa ai numeri 014487185 oppure 
Silvana 3336669909 o Clara 3400571747 o tramite e-mail 
circoloculturalelangaastigiana@virgilio.it 

 
Il Circolo Culturale Langa Astigiana 


