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In occasione della XIII 
Festa del Treno 
(Prossima Stazione... 
Torrenieri edizione 
2022), la Pro Loco di 
Torrenieri, visto il 
successo dello scorso 
anno, che ha avuto 
anche risvolti positivi 
in ambito nazionale, 
organizza un nuovo 
concorso letterario, 
aperto a chiunque 
abbia intenzione di 
cimentarsi in una 
simpatica 
competizione di 
carattere culturale. 
Siete tutti invitati ad 
iscrivervi e 
partecipare!  

Il tema proposto: "La libertà viaggia in treno" riguarda la 

storia del treno a Torrenieri, nel meraviglioso scenario del 

territorio della Val d’Orcia, in una stazione riconosciuta 

patrimonio culturale dal MIBACT dove la Francigena incrocia 

una ferrovia storica. Si può prendere spunto dai vantaggi 

derivati dalla possibilità per tutti di viaggiare liberamente, come 

appunto il treno e la nostra stazione, il suo significato storico, 

umano, economico, sociale. Oppure semplicemente vi lanciate 

in un argomento di pura fantasia, relativamente a qualsiasi 

genere letterario vi è più congeniale, purché nel rispetto del 

tema proposto. 

Per partecipare occorre inviare una poesia o un breve racconto 

in lingua italiana, con un massimo di ventimila battute, spazi 

compresi.  

La partecipazione è libera e gratuita. Le opere devono essere 

inedite. 

Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 6 maggio 2022, in 

formato digitale (word, pages o pdf) all'indirizzo e-mail della 

Pro Loco di Torrenieri info@prolocotorrenieri.com, 

accompagnati dalla scheda di partecipazione.  

La scheda di partecipazione, il regolamento e l'informativa sulla 

privacy sono reperibili sul sito ufficiale della Pro Loco di 

Torrenieri: www.prolocotorrenieri.com/concorsoletterario2022 

L'opera ritenuta migliore verrà premiata come previsto dal 

comma 13 del Regolamento.  

I risultati della selezione saranno resi noti il 15 maggio 2022, in 

occasione della Festa del Treno, a Torrenieri, presso la sede 

della Pro Loco. 

Gli scritti potranno essere pubblicati sul sito internet e sulla 

pagina Facebook della Pro Loco Torrenieri, ed eventualmente 

utilizzati per un elaborato grafico, a cura della Pro Loco stessa.  

Torrenieri, 1 aprile 2022 

IL PRESIDENTE  

Pro Loco Torrenieri 
www.prolocotorrenieri.com 
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