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KELTIA EDITRICE e SOCIÉTÉ d’HISTOIRE CELTIQUE
con il Patrocinio di 

KAMELOT EDITIONS - DECINES CHARPIEU - LION - FRANCE
bandiscono 

il XXII PREMIO LETTERARIO INTERLINGUE 
"MONTAGNE D'ARGENTO" edizione  2022 

per prose e poesie in ogni lingua o vernacolo europeo sul tema

“Amore Amore sempre Amore”

La maggior parte della nostra vita scivola via in un quotidiano e tranquillo
esistere, ma vi sono particolari momenti in cui l’ignoto e il mistero
incrociano i nostri passi. Allora ci capita di vivere delle esperienze
particolari, di assistere a vicende che talvolta non raccontiamo a nessuno
per timore di non essere creduti o addirittura derisi. Eventi e coincidenze
la cui singolarità non permette di credere al caso. Incontri spirituali,
apparizioni, visioni paranormali, accadimenti inquietanti, premonizioni che
ci cambiano la vita, emozioni e vicende che ci fanno crescere sino a farci
vedere il mondo intero sotto una diversa luce. Oppure stranezze e fatti
bizzarri che ci portano l’ironia e il sorriso nel grigiore della vita. Queste
possono essere “Insolite Vicende” che meritano di essere raccontate.

La scadenza dei termini di consegna degli elaborati 
è fissata improrogabilmente per il 15 Ottobre 2022.

Info: Premio Montagne d’Argento :  Cell. 388 - 18 18 308

Sito : www : keltia.it                         e-mail keltia@keltia.it
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La maggior parte della nostra vita scivola via in un quotidiano e tranquillo
esistere, ma vi sono particolari momenti in cui l’Amore bussa alla nostra
porta e incrocia i nostri passi. Allora ci capita di vivere delle esperienze
particolari, o magari di assistere a vicende sentimentali che talvolta non
raccontiamo a nessuno per timore di non essere capiti o accettati. Incontri
amorosi, sentimenti sbocciati o finiti ai tempi del CORONAVIRUS, oppure
la scoperta di nostri Talenti che grazie alla Pandemia ci hanno donato
grandi emozioni nel Cuore e che ci fanno apprezzare l’Amore Universale.
Situazioni che ci fanno imparare ad Amare così tanto, da farci vedere il
mondo sotto una Luce diversa.  Queste possono essere esperienze di
“Amore Amore sempre Amore” che meritano di essere raccontate.

La scadenza dei termini di consegna degli elaborati 
è fissata improrogabilmente per il 15 Ottobre 2022.
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