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ANCALAU COSA VUOL DIRE
“Ancalau” è una parola del dialetto dell’Alta Langa che non trova una diretta
traduzione in italiano. Indica colui che vince la timidezza, colui che osa.
Insomma qualcuno che mette da parte la naturale ritrosia e rischia, intraprende, innova. L’Ancalau è lo spirito delle popolazioni dell’Alta Langa, che
trova nel piccolo paese di Bosia un’ancor viva tradizione, radicata nella
cultura e nelle vicende di una popolazione che vide nel XVII secolo il proprio
villaggio, i propri beni, i propri cari, le proprie case, la Chiesa, il Castello,
travolti da un’immane frana e seppe cominciare da capo, ricostruendo
con ostinazione e sacrificio il proprio paese. Nasce forse da qui la fama
degli “Ancalau di Bosia”, piccolo Comune che ha dato poi nel tempo i natali
a un sorprendente numero d’inventori e innovatori.
Nell’ambito dell’evento “Alta Langa in Vetrina” (rassegna delle eccellenze
enogastronomiche e artigianali del territorio) e del “Premio Ancalau” (competizione tra progetti di impresa dei giovani) che si svolgeranno a Bosia domenica 18 giugno 2017, l’Associazione Culturale Ancalau con il Comune di
Bosia, Eataly, Banca d’Alba, Egea e l’Unione Montana Alta Langa indicono il

Concorso Artistico e Letterario Ancalau
riservato agli studenti delle Scuole Elementari
che quest’anno avrà il tema

Come mi vedo tra vent’anni:
il coraggio di crescere.
La partecipazione è riservata alle classi 3°, 4°, 5°
delle scuole elementari del Distretto Scolastico di Alba.

La partecipazione è completamente gratuita

Bando di partecipazione
I bambini potranno spaziare con la fantasia immaginando se stessi e il mondo
che li circonda proiettati in avanti di vent’anni.
Come sarò? Dove? Con chi? Che lavoro farò? Sarò innamorato? Avrò dei figli?
Come sarà il mondo intorno a me?
Queste sono solo alcune delle domande a cui i giovani artisti potranno ispirarsi per creare i loro lavori.
Le produzioni potranno essere singole o di classe e dovranno essere recapitate, a mano o tramite invio postale, presso il comune di Bosia, sito in Piazza
Don Luigi Berrone, 1 – 12050 Bosia (CN) entro e non oltre la data di scadenza
del bando, fissata nel giorno 26 maggio 2017.
Il Concorso si articola in due categorie:

I Categoria - Disegni e produzioni artistiche
I partecipanti dovranno rappresentare, attraverso l’utilizzo delle tecniche preferite (disegni, sculture, collage, quadri...), il tema di quest’anno.

II Categoria – Racconti e produzioni letterarie
I partecipanti dovranno scrivere, attraverso la tecnica preferita (racconto,
pagina di diario, articolo, ricordo, intervista…), a proposito del tema di
quest’anno.
La giuria, composta da letterati, artisti e creativi, decreterà i vincitori del
premio in entrambe le categorie.
Le scelte e le decisioni della commissione selezionatrice e della Giuria saranno inappellabili e senza alcun obbligo di motivazione. La partecipazione
all’iniziativa attraverso l’invio delle proposte implica la piena conoscenza e
totale accettazione delle norme di cui al presente bando.

La Premiazione
La premiazione delle opere vincitrici avverrà domenica 18 giugno 2017 durante la giornata dedicata ad “Alta Langa in Vetrina” e al premio Ancalau. Il
premio per ciascuna delle due categorie consiste nella somma di 300 euro
per l’acquisto di materiale didattico per la scuola dell’alunno o della classe
risultati vincitori.

300 euro 300 euro
PER IL VINCITORE
DEL CONCORSO ARTISTICO

PER IL VINCITORE
DEL CONCORSO LETTERARIO

I disegni pervenuti verranno esposti in una mostra
presso le ex Scuole Elementari del Comune di Bosia.
Gli scritti selezionati verranno invece letti,
con accompagnamento musicale, nella Parrocchiale.
A ogni bambino presente verranno offerti gadget
del premio Ancalau o degli sponsor.

Durante la giornata si potranno degustare le eccellenze
dell’Alta Langa negli appositi stand dedicati.

