
 
 

A.L.Fa.P.P. promuove il 
 

Concorso Letterario 
 

MI PIACE SCRIVERE 
in memoria di Armando Misuri 

II EDIZIONE 
Anno 2023 

 
 

Gli anni del Covid hanno interrotto una nostra iniziativa sulla scrittura che avrebbe voluto essere 
ricorrente. Nel 2019 avevamo indetto un concorso letterario per celebrare il quarantennale della 
legge 180 e per ricordare il socio Armando Misuri che improntò la sua vita alla pubblica testimonianza 
della realtà dei manicomi prima della loro chiusura. 

 
Noi abbandonati, noi maltrattati, 

noi eterni straccioni, portavamo addosso, 
una croce diversa da quella degli altri; 

la nostra croce ce l’avevano buttata addosso, 
 

non ce l’eravamo presa; 
così, senza dirci niente, senza consultarci, 

ci avevano buttato addosso una croce 
che ci schiacciava – sempre - 

e mai ci redimeva 
…...... 

Per questo, per noi, 
allora Dio non esisteva. 
…................................. 

Cristo, da Eboli si rimise in cammino, 
per noi, restituiti alla vita, 

noi matti, abbandonati e miseri, 
noi sofferenti ci riaffacciammo alla vita; 

la Vita, quella con la maiuscola, 
seppe (si ricordò) di noi, 

e il mostro orrendo, il Manicomio, 
cadde si afflosciò su sé stesso. 

…..... 
Allora Dio - per noi - ricominciò ad esistere. 

 
(Armando Misuri) 

 

 
Allora risposero al nostro invito 71 partecipanti anche di altre regioni italiane: cittadini comuni, 
operatori e utenti psichiatrici. Fu un'adesione molto superiore alle nostre aspettative che non solo 
ci riempì di gioia, ma ci fece capire quanta sensibilità e desiderio di dialogo ci fosse nella cittadinanza 
più attiva nei confronti della malattia mentale. 

 
Si potrà partecipare a questo concorso con una riflessione, un racconto o una poesia sul tema 

CHI E’ SANO DI MENTE? 

Traendo ispirazione da una famosa frase di Franco Basaglia: 

“visto da vicino, nessuno è proprio sano di mente”. 
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www.alfapp.it  
Facebook: Alfapp Liguria 

 

 



 
  REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
1. Le opere partecipanti dovranno essere consegnate a mezzo posta (Posta Uno o Posta quattro, 
non raccomandate) o a mano entro e non oltre il 15 giugno 2023 alle ore 19 presso 
A.L.F.A.P.P., Via Malta, 3/4, 16121, GENOVA, Tel. e Fax 010 540 740. La sede può ricevere le opere 
dal lunedì al venerdì in orario 15/19 
 

2. Ogni concorrente dovrà inviare il proprio elaborato in 5 copie di cui una sola contenente nome, 
cognome, indirizzo, recapito telefonico, eventuale E-mail 
 

3. Ogni concorrente dovrà inoltre inviare una mail all'ALFaPP (alfapp.genova@gmail.com) allegando 
su file word la propria opera con nome e cognome, affinché possa essere pubblicata 
 

4. Gli elaborati non dovranno superare i 28 versi se in poesia e le 3 cartelle se in prosa 
 

5. Gli elaborati non saranno restituiti. Sono ammesse opere già premiate in altri concorsi o pubblicate 
 

6. Tutte le opere pervenute in file saranno pubblicate in un'antologia che sarà distribuita 
gratuitamente a tutti i partecipanti durante la cerimonia di premiazione 
 

8. La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 13 ottobre 2023 alle ore 16.00 a Genova, presso la 
Sala del Camino di Palazzo Ducale, Piazza Matteotti 5 
 

7. Tutti i concorrenti presenti alla premiazione potranno leggere il loro testo o un breve estratto; i 
vincitori potranno ritirare il premio di persona o tramite un loro delegato 
 

9. Il giudizio della Giuria è insindacabile 
 

10. La partecipazione al concorso implica il consenso alla pubblicazione e l'accettazione del presente 

regolamento 

 
  PREMI 
Saranno attribuiti premi ai primi tre classificati rispettivamente nell'ambito della Poesia e della Prosa 
 

 
  COMMISSIONE GIUDICATRICE 
PRESIDENTE DELLA GIURIA: Giorgio Pescetto, Presidente ALFaPP 
GIURIA (in ordine alfabetico):  Paolo Cortigiani, ex dirigente scolastico 

     Marina Martignone, ex insegnante, volontaria ALFaPP 
         Natalia Pujic, familiare ALFaPP 

     Rossella Soro, IMFI- Istituto per le Materie e le Forme Inconsapevoli 
 

 
  ORGANIZZAZIONE 
Sabrina Sappa 
Elisa Bonizzone 
 

Genova, 22/02/2023                                                                              Il Presidente 
Giorgio Pescetto 


