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Dicono che io abiti il cuore della gente. Che quella sia la

mia casa.

Dicono che io abbia molte forme e molti luoghi, che i miei

colori siano sempre diversi e il mio odore unico e mutevole.

Hanno scritto di me in tutte le lingue e cantato molte voci

e molte parole. 

Dicono che il mio calore sia magico e che io sia ovunque, in

ogni piccola cosa, dietro un sasso, in un abbraccio, negli

occhi di chi piange, nel cuore di chi spera, sogna, vola. 

Dicono che senza di me non si possa vivere, che sono la cosa

più importante della vita, del cosmo tutto. 

Dicono che non è facile comprendermi e seguirmi perché

spesso la mia strada è differente da tutte le altre e fa

paura. Altri la imboccano con una tale gioia da sbalordire

anche me. 

Dicono che nella natura sia possibile incontrarmi in quanto

espressione creativa della mia essenza.

Dicono che io sia l’origine di tutto e che la mia presenza

possa dare vita a occhi umidi di compassione e a sentimenti

contrastanti. 

Dicono che attraverso di me venga generata la vita, nuova

vita. 

Dicono tante cose. 

Io mi vedo attraverso voi. Vedo me nei vostri sguardi, nelle

vostre lacrime, nei vostri sorrisi e nelle vostre risate,

nei vostri sogni e nei vostri desideri. Vedo me riflesso

nelle vostre anime, nella vostra essenza. 

Perché se è vero ciò che dite, che le vite nascono

attraverso me, allora voi siete me.

La VGS LIBRI indice la I Edizione del concorso
 

“Amore in lettera”



Tema dell’Antologia
 

Questo concorso nasce dall’idea di recuperare l’antica consuetudine

delle Lettere d’Amore. Una antica forma di consapevolezza che permette

di esprimersi attraverso la forma più alta dell’esistenza rendendo

tangibile quel sentimento che chiamiamo AMORE. E non vi è nessun

limite a ciò che per noi è Amore. E su tale convinzione sarete liberi

di scrivere ciò che vi detta il vostro cuore. 

Unica regola: che voi siate sinceri nel mettervi a nudo, che lo siate

con noi ma soprattutto con voi stessi. Non barate, non mentite perché

l’Amore non mente mai. 

Raccontateci dell’Amore che provate attraverso una lettera, la Vostra

Lettera.

Può essere una lettera scritta a una persona a voi cara, parole non

dette, amori segreti e mai confessati, lettere destinate ad altri o a

noi stessi, lettere che avete scritto ma mai consegnate, lettere...

lettere d’amore verso qualunque forma rappresenti per voi.

Come partecipare
 

Gli scritti dovranno essere inediti e sarà consentita la

partecipazione con un massimo di tre lettere.

Essendo uno scritto personale non ci saranno parametri minimi e

massimi ma confidiamo nel vostro buon senso; una lettera non è un

racconto breve ma nemmeno un haiku. Dovrà essere inviata alla mail di

riferimento in formato word inserendo nell’oggetto della stessa il

titolo “Amore in lettera” seguito dal vostro cognome. 

Alla mail dovrà essere allegata la ricevuta del pagamento della quota

di iscrizione e il Modulo del trattamento dati scaricato e compilato

in ogni sua parte.

La mail di riferimento è redazione@vgs-libri.com



Condizioni di adesione
 

Il concorso è promosso dalla casa editrice VGS LIBRI e, a parziale

copertura delle spese di segreteria e di organizzazione, è richiesto un

contributo di partecipazione di euro 10,00 da inviare tramite bonifico

bancario o Paypal specificando nella causale il nome dell’autore e il

titolo dell’edizione del concorso: VGS LIBRI quota 1° edizione concorso

“Amore in lettera”.

Riferimenti Bancari per il bonifico: 

Intestatario: VGS LIBRI di CAPOBIANCO VITO

Iban: IT63W3608105138973241973262

Riferimenti Paypal:

email: vgs.libri@gmail.com

Non è previsto alcun compenso agli autori derivante dalla vendita

dell’antologia e i diritti dei testi restano di proprietà degli stessi

autori.

Termini di scadenza
 

Le lettere verranno valutate dalla redazione della casa editrice VGS LIBRI

e affronteranno un editing con la finalità della pubblicazione di una

antologia. Il termine ultimo di invio degli scritti è il 30 settembre 2022

e i risultati verranno comunicati il 30 ottobre 2022.

Fiduciosi e speranzosi che questa tematica possa inebriare il vostro cuore

e possa donarvi un’esperienza ricca di umanità, vi ringraziamo per

l’attenzione e vi aspettiamo numerosi.
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Formula di acquisizione del consenso.  

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di 

protezione dei dati personali, presta il proprio assenso al trattamento/comunicazione/diffusione dei dati personali per i fini indicati 

nella suddetta informativa. 

VGS LIBRI
MODULO DI PARTECIPAZIONE 

I° edizione del concorso letterario “Amore in lettera” ANNO 2022 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A_______________________________________ 

DICHIARA 
Ai sensi del D.P.R.445/2000, di essere 

NATA/O A   ______________________________ IL____________________ 

RESIDENTE A__________________________________ 

VIA/P.ZZA_   ________________________N° ___________CAP  _________ 

TELEFONO FISSO/ CELLULARE  ___________________________________ 

Partecipa al I° concorso letterario “Amore in lettera” 2022 presentando n.  lettere/a

DICHIARAZIONE LIBERATORIA* Si autorizza l’eventuale pubblicazione dei testi.

Firma ________________________________ 



Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in inglese “General Data Protection 

Regulation”, in breve GDPR) si fornisce la seguente informativa sul trattamento dei dati personali. I trattamenti di dati personali 

relativi al concorso sono svolti da VGS LIBRI. I dati personali acquisiti saranno trattati anche con mezzi elettronici esclusivamente

per le finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. I dati non saranno 

comunicati o diffusi a terzi. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo bando 

comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri 

dati personali inseriti nella missiva. La VGS LIBRI informa che il GDPR garantisce l’esercizio di specifici diritti a tutela

dell’interessato. In particolare il GDPR prevede un Diritto di accesso, che consente di avere la conferma se sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali (art. 15 GDPR) e, in caso affermativo, di ottenere le informazioni previste dalla normativa nonché 

riceverne copia, alle condizioni di legge. Si potranno inoltre esercitare i seguenti diritti:  

• Rettifica di dati personali inesatti o integrazione dei dati incompleti (art. 16 GDPR);

• Cancellazione (c.d. Diritto all’oblio) dei propri dati personali qualora sussistano particolari condizioni e motivi, come ad esempio

per i dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui erano stati raccolti o qualora il trattamento dei dati sia illegittimo 

(art. 17 GDPR);  

• Limitazione al trattamento dei propri dati, ad esempio in attesa della loro rettifica o correzione (art. 18 GDPR);

• Portabilità dei dati personali verso un altro titolare qualora il trattamento sia automatizzato e basato su un consenso o su un

contratto (art. 20 GDPR); 

• Opposizione al trattamento per specifiche finalità quali quelle di marketing diretto (art. 21 GDPR). L'opposizione è sempre

possibile e gratuita in caso di finalità pubblicitarie, di comunicazione commerciale o di ricerche di mercato. L’Interessato può, 

inoltre, opporsi ad essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che 

produca effetti giuridici o comunque significativi sulla sua persona (art. 22 del GDPR), salvo che il trattamento sia necessario per la 

conclusione o l’esecuzione di un contratto oppure basato sul consenso oppure autorizzato per legge. In ogni caso, qualora il 

trattamento dei dati personali sia basato sul rilascio del consenso, l’Interessato ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi 

momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato prima della revoca stessa.  

Consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento (UE) 679/2016) Letta l’informativa, esprimo il consenso al trattamento dei 

miei dati per le finalità del Concorso.  

Data ______________________ 

Firma Autore _________________________________ 
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