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E’ appena decollata la IX 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.
L’edizione 2021, conferma il sostegno 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
ha anche cura della nuova letteratura aeronautica italiana.
Il Premio rimane puramente letterario. Dunque solo racconti di volo, cielo, piloti, insetti, nuvole e ogni altra entità organica e inorganica purché appartenente alla
dimensione aerea. Aviazione, spazio e tutto quanto voli, dentro e fuori l’atmosfera
terrestre.
Un’ulteriore conferma è il cosiddetto personaggio storico.
Nelle intenzioni degli organizzatori, esso costituisce il pretesto per mantenere vivo il
ricordo di figure che recano lustro alla storia dell’Aviazione italiana.
La figura scelta per questa IX edizione è: l'equipaggio del velivolo Lyra 5 e
l'equipaggio del velivolo Lupo 33, ossia i tredici aviatori dell'Aeronautica Militare
Italiana periti Congo nel novembre 1961 in quello che viene storicamente definito
come "l'eccidio di Kindu".
Più in generale la figura storica comprende: tutti gli equipaggi degli aeromobili da trasporto militari della Regia Aeronautica e dell'Aeronautica Militare Italiana.

Nel novembre 1961 tredici aviatori italiani, in missione per conto dell'ONU,
furono barbaramente trucidati in Congo, nei pressi dell'aeroporto di Kindu. Erano appunto i membri degli equipaggi di due velivoli da trasporto Fairchild C-119
Flying Boxcar con nome in codice Lyra 5 e Lupo 33, bimotori da trasporto della
46ª Aerobrigata di stanza a Pisa.
Il premio letterario, in occasione del sessantesimo anniversario di quel tragico evento, intende onorare la memoria di quei piloti, marconisti, motoristi,
elettromeccanici e montatori che perirono lontano dalle loro case e dai loro affetti in quella che era una missione di pace.
La loro fu una sorte terribile - è vero - nondimeno lo è stata quella di tanti
altri equipaggi appartenenti alla Regia Aeronautica e all'Aeronautica Militare Italiana che, nel corso degli anni e a bordo di aeromobili da trasporto tra i più disparati, hanno tenuto alto l'onore del tricolore.
Il Premio intende perciò manifestare agli equipaggi dei trasporti militari italiani quella riconoscenza che il popolo italiano tutto non ha mai potuto esprimere
loro e lo fa, tramite interposta persona: gli autori/autrici partecipanti e le loro
composizioni narrative. Di pura fantasia o di dimostrata veridicità storica.
I trasporti militari italiani non sono però solo quelli in forza della 46° Aerobrigata di Pisa che - lo ricordiamo - dal 1956, è l'unico reparto dell'Aeronautica
Militare a occuparsi di tali compiti. In passato altri reparti, altri uomini hanno
scritto pagine rocambolesche e memorabili di cui la storia - ormai centenaria della Forza Azzurra è disseminata. E laddove la cronaca storica fosse carente sarà l'invenzione letteraria a consegnarci dei racconti dedicati a questi equipaggi.
I racconti che conterranno riferimenti al personaggio storico 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.
Il regolamento introduce una sola novità sostanziale: la fotografia dell’autore/autrice. Al fine di dare un volto al loro nome e cognome, lo scatto verrà utilizzato nella pagina web del Premio e di VOCI DI HANGAR. Ovviamente dovrà
essere a colori e dovrà ritrarre in primo piano l’autore/autrice benché uno
“sfondo aeronautico” non verrà certo disdegnato.
Rimangono inalterate:


partecipazione gratuita,



giuria prestigiosa e anonima fino alla dichiarazione dei vincitori



pubblicazione gratuita dei racconti finalisti nell’antologia del Premio
edita dall’editore LOGISMA,



volo gratuito a bordo di un velivolo monomotore HAG,



pubblicazione dei racconti non vincitori nel sito VOCI di HANGAR,
targhe e diplomi di partecipazione.

Ad essi si aggiunge il premio speciale VR MEDICAL che verrà attribuito
al racconto più meritevole secondo il giudizio insindacabile dell’amministratore
dell’azienda.
Ulteriori novità nel prossimo comunicato.
A questo punto rompete gli indugi perché l’atterraggio della IX edizione
di RACCONTI TRA LE NUVOLE è prevista per il 30 giugno mentre per il 1
agosto è fissata la divulgazione dei nomi dei 20 finalisti. Per la classifica finale e
proclamazione del vincitore occorrerà invece attendere fino al 1 settembre.
E ora ... scaldate i motori e … di corsa a scrivere!

Per qualsiasi informazione:

www.raccontitralenuvole.it
www.vocidihangar.it

