
“Il viaggio è la metafora della vita; a ben vedere, non è altro che un percorso: breve, lungo… non ha 
importanza purché sia intenso... “  

da “Viaggiando… viaggiando” di Ornella Bienati. 
 
Il premio letterario “Il Viandante” nato nel 2003 da una felice intuizione di Ornella Bienati, importante evento 
culturale che con il suo successo ha dato lustro alla città di Magenta.  
Contraddistinto nei primi anni da un carattere locale e circoscritto ad autori provenienti prevalentemente dal 
nostro territorio, è andato via via crescendo per importanza e notorietà. Negli anni, il concorso ha attratto 
un numero sempre maggiore di aspiranti scrittori provenienti da tutta la penisola acquisendo valenza 
nazionale. Nonostante l’aver abbondantemente superato il decennio di vita, “Il Viandante” porta sempre in 
primo piano, come è facile intuire dal nome, la tematica del viaggio nelle sue sfumature e nelle sue accezioni 
più disparate e metaforiche.  
Come di consueto, anche quest’anno gli autori hanno potuto cimentarsi nella stesura di un testo in prosa, di 
un elaborato poetico o di entrambe le espressioni artistiche.  
Di rilievo, negli obiettivi perseguiti e raggiunti dal “Viandante”, va evidenziato il successo riscosso dalla 
sezione “scuola” cui da diversi anni partecipano studenti o classi intere delle scuole primarie e secondarie.  
Ad ogni edizione, a cura di Academia Peregrini e la Memoria del Mondo, gli elaborati in concorso vengono 
radunati in una antologia che, divenuta ormai tradizionale, raccoglie tutte le opere presentate nelle varie 
edizioni del concorso.  
La pubblicazione, realizzata da Academia Peregrini con il sostanziale contributo di quei sostenitori che, 
credendo nell’iniziativa, da anni accompagnano l’organizzazione ed i partecipanti, viene distribuita a tutti i 
concorrenti che di anno in anno si cimentano nella tenzone letteraria.  
Con l’intento di lasciare completa autonomia agli autori dei racconti e delle poesie, l’organizzazione ha deciso 
di non  apportare correzioni o revisioni agli elaborati che, di conseguenza,  vengono riprodotti pari pari, come 
sono pervenuti alla giuria del concorso, nella Pubblicazione annuale. 


