
 

VIIa edizione Premio letterario “Racconti tra le nuvole 

 

COMUNICATO STAMPA  

nr 1 del 01 aprile 2019 

 

 

E’ appena decollata la 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 colla-

borazione della rivista VFR AVIATION e della FISA, Fondazione Internazionale per 

lo sviluppo aeronautico. 

L’edizione 2019, sovvertendo la convinzione diffusa che il VIIo sia l’anno 

dell’omonima crisi, sarà invece quella del 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 ul-

timo ha anche cura della nuova letteratura aeronautica italiana. 

Il Premio torna ad essere quello delle origini: puramente letterario. Dunque 

solo racconti di volo, cielo, piloti, insetti, nuvole e ogni altra entità organica e inor-

ganica purché appartenente alla dimensione aerea. 

Altre novità: 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 VIIa edizione è: Celestino Rosatelli. 

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.  

 

http://www.vocidihangar.it
http://www.vfraviation.it
http://www.fisaitalia.it
http://www.fisaitalia.it
http://www.vrmed.eu


Rimangono inalterate: partecipazione gratuita, giuria prestigiosa e anoni-

ma fino alla dichiarazione dei vincitori, pubblicazione gratuita dei racconti fina-

listi nell’antologia del Premio edita dall’editore LOGISMA, volo gratuito a bor-

do 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. 

Novità importanti sono previsti anche per la premiazione che si terrà a Ba-

gnoli di Sopra (PD), sede dell’HAG, la mattina di domenica 13 ottobre in luogo 

prestigioso ancora da destinarsi. 

Ulteriori novità nel prossimo comunicato. 

A questo punto rompete gli indugi perché l’atterraggio della VIIa 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 
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