Sabato 23 febbraio 2019 Open Day del Club degli autori:
Incontro con consegna dei Premi agli autori vincitori dei nostri concorsi letterari.
Siamo arrivati anche quest'anno alla tradizionale premiazione dei nostri concorsi letterari, un appuntamento a cui teniamo
moltissimo perché offre al Club degli autori e alla Casa Editrice Montedit, la possibilità di incontrare scrittori e poeti che,
come noi, si ostinano a credere nella scrittura come potente veicolo di bellezza, comprensione e umanità.
Proprio per questa ragione, abbiamo pensato a una premiazione diversa dalle scorse edizioni. Più semplice, ma anche più
intima e complice.
In questa era in cui domina la tecnologia ed i rapporti interpersonali si vivono prevalentemente attraverso i Social,
vogliamo riappropriarci del piacere di intrattenerci con Voi Autori in maniera meno formale degli ultimi anni.
In definitiva si tratta di un ritorno alle origini, a circa trent'anni fa, quando nasceva "II Club degli autori", creato da
Umberto Montefameglio, che aveva come obiettivo la volontà di offrire agli autori emergenti la possibilità di pubblicare le
loro opere, instaurando un rapporto diretto con tutti coloro che desideravano entrare nel mondo letterario.
Quest'anno abbiamo scelto di ritornare a tale dimensione, a quello "spirito culturale" delle origini che animava le nostre
iniziative letterarie, per cercare di riportare al centro della nostra attività quel rapporto umano con gli Autori,
indispensabile per poter alimentare la fondamentale miscela di contatti emotivi e sensazioni nascenti solo da un "dialogo"
non delimitato e ristretto dalle tempistiche di una premiazione pubblica che, necessariamente, si conclude brevemente
con una stretta di mano, i complimenti di rito e l'augurio di un proficuo lavoro.
Vogliamo quindi offrire agli Autori Premiati (in alternativa alla Cerimonia di Premiazione che si svolge in un grande Teatro
in maniera formale, con oltre 200 persone presenti che debbono presenziare per diverse ore alla manifestazione), la
possibilità di recarsi presso la nostra sede, in modo da poter intrattenere un breve ma personale dialogo con ciascuno di
Voi.
Ed in realtà, è stato proprio qualcuno dei nostri Autori a suggerirci l'idea. Tante volte, infatti, ci è stato chiesto di raccontare
come nascono i nostri e vostri libri. Come e dove si sviluppa il processo che trasforma gli originali - carta o file, non fa
differenza - nei volumi che arrivano a Voi e, poi, ai Vostri lettori.
Che si tratti di un processo che viene ancora svolto con cura artigianale lo avrete già intuito, perché sapete che dietro il
Club degli Autori, e dietro la Montedit, ci sono professionisti con un'esperienza trentennale e non meri esecutori, o
avventurieri dell'editoria.
E quale miglior occasione della premiazione, per incontrarvi proprio nello spazio in cui lavoriamo?
Eccoci quindi all'invito speciale di quest'anno: Sabato 23 febbraio 2019 si svolgerà l'Open Day del Club degli autori:
Incontro con consegna dei Premi agli autori vincitori dei concorsi letterari indetti nel 2018.
Nella fascia oraria che va dalle 15,00 alle 19,00, apriamo la nostra sede di Melegnano (Milano), in piazza Codeleoncini,
12, ai vincitori dei concorsi indetti nell'anno 2018, che potranno liberamente accedere ai nostri uffici per ritirare i premi e
scambiare con noi un saluto e un augurio per altri futuri successi con le opere ancora da immaginare e scrivere.
L'impegno richiesto agli Autori sarà di circa un quarto d'ora, così avranno modo di organizzarsi la giornata come meglio
ritengono.
Durante il pomeriggio saranno presenti i Presidenti di Giuria dei concorsi per consegnare i premi vinti e ci saranno quindi
l'occasione e la possibilità di intrattenere un dialogo con loro in relazione alle opere degli Autori che hanno meritato i
riconoscimenti.
Consideriamo importante tale scelta, che riconduce alla concezione originaria de "II Club degli autori", e siamo sicuri che
poter scambiare quattro chiacchiere in tranquillità e serenità con tutti Voi rappresenterà un proficuo momento d'incontro
nel quale non mancheranno consigli, suggerimenti e un positivo scambio d'opinioni con gli Autori che sono, e saranno
sempre, il cuore pulsante delle nostre iniziative letterarie.
È nostro augurio poter vedere personalmente tutti gli Autori premiati, ma sappiamo che per qualcuno potrebbe essere un
viaggio lungo e faticoso, perciò siamo a disposizione per l'invio a mezzo posta del premio.
Adriana Montefameglio
Presidente dell'Associazione Culturale Il Club degli autori

