Concorso letterario
«Un giorno in Bicocca…»
Una panoramica sulle prime tre edizioni
A cura di Ilaria Moroni

Le prime tre edizioni

Prima edizione, 2018
Un giorno in Bicocca…
L’Università di Milano Bicocca compie vent’anni. Molto è cambiato dalla sua
nascita e molto cambierà. Il concorso letterario dal titolo “Un giorno in
Bicocca…” intende raccogliere le testimonianze, le suggestioni, le emozioni
che un luogo come Bicocca può dare a chi lo vive quotidianamente, per
studio o per lavoro.
Il racconto deve valorizzare il ruolo e la presenza dell’Università nella vita dei
protagonisti e deve partire da un’esperienza vissuta o immaginata un giorno
in Bicocca.
Esami, lezioni, amicizie, amori, delusioni, speranze. L’università è un contesto
di vita nel quale scrivere ogni giorno parte della nostra biografia. L’università
può trasformare un individuo. Può trasformare un quartiere. Può trasformare
la società. Perché queste cose avvengano c’è bisogno di tempo, ma a volte
basta un solo giorno per cambiare tutto. Dentro e intorno a noi.

Seconda edizione, 2019
Un giorno in Bicocca per imparare. Un giorno in Bicocca per insegnare
Il concorso letterario dal titolo “Un giorno in Bicocca…” intende
raccogliere le testimonianze, le suggestioni, le emozioni che un luogo
come Bicocca può dare a chi lo vive quotidianamente, per studio o per
lavoro. L’edizione 2019 si focalizza sul tema del complesso rapporto fra i
diversi attori che quotidianamente vivono in Università, sul ruolo e la
presenza dell’Università nella loro vita e su quanto importanti possano
essere stati, o non esserlo, incontri, scambi di opinioni, lezioni impartite e
insegnamenti ricevuti nella crescita di ciascuno di essi.
È possibile pensare a una situazione realistica o fantastica, scrivere un
racconto di fantascienza o poliziesco, ambientato nel nostro Ateneo, da
cui possa emergere tutta la complessità dei rapporti che si instaurano fra
chi impara e chi insegna, indipendentemente dai ruoli rivestiti e dagli
ambiti disciplinari di riferimento.

Terza edizione, 2020
Fuori dal tempo
Il concorso letterario dal titolo “Un giorno in Bicocca…” intende
raccogliere le testimonianze, le suggestioni, le emozioni che un luogo
come Bicocca può dare a chi lo vive quotidianamente. Ma se il luogo è
ben definito, mai come quest’anno è la dimensione temporale a fare la
differenza. Il 2020 sarà molto probabilmente ricordato come l’anno in cui,
per qualche mese, il tempo è sembrato fermarsi e in cui alla quotidianità
del movimento, si è sostituita la quotidianità dell’attesa, ogni giorno
uguale al precedente. L’edizione di quest’anno del Concorso letterario
intende dare voce a queste attese, ai silenzi che le avvolgevano, alle
speranze di un nuovo giorno.
Chi era abituato a frequentare la Bicocca per studio e lavoro e di
improvviso si è trovato a viverla soltanto virtualmente, o chi, d’altro canto,
la vedeva soltanto al mattino prima di recarsi al lavoro o alla sera al
rientro a casa, e che se ne è trovato in qualche misura prigioniero, in
gabbia o al sicuro a seconda dei casi.
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Racconti complessivi e finalisti
Racconti delle 3 edizioni

Racconti finalisti nel libro
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Antologia di racconti
Il Concorso Letterario “Un giorno in Bicocca…”, nato come evento per
celebrare il ventennale dell’Università e giunto nel 2020 alla terza
edizione, è promosso dalla Biblioteca di Ateneo.
Questo volume raccoglie i racconti dei finalisti delle tre edizioni,
selezionati dalla giuria – composta da professori, personale dell’Università
di Milano-Bicocca ed esperti esterni – fra le centinaia di proposte
pervenute nelle due categorie, senior e junior.
La sfida di far riemergere l’Università come esperienza umana – come ci
spiega Raffaele Mantegazza nella sua introduzione – attraverso il racconto
dei suoi miti, dei suoi riti e delle sue relazioni, costituisce il senso dei
racconti finalisti, selezionati per la pubblicazione.
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