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2015 / 2016
Quinta Edizione

PREMIO LETTERARIO
L. A. MURATORI

PER GIOVANI AUTORI
UNDER 25

Regolamento e modalità di partecipazione
(sintesi)

Il Premio si propone di documentare la creatività scritta e il lavoro
culturale di giovani narratori esordienti o ancora poco noti,
valorizzando in particolare il genere del racconto.

Il Premio è aperto a tutti i cittadini residenti nel territorio italiano
che al 31 gennaio 2016 non abbiano ancora compiuto il
venticinquesimo anno d’età.

Ai partecipanti è richiesto l’invio di un testo in lingua italiana, ine-
dito e interamente attribuibile all’opera personale dell’autore.
Il racconto presentato non dovrà superare le ventimila battute,
spazi inclusi.

Quest’anno il tema che l’organizzazione ha deciso di assegnare al
concorso è: Il Bullismo.

L’argomento potrà essere dibattuto nelle forme e nei generi più diversi,
la narrazione dovrà iniziare con il seguente incipit, che sarà parte
integrante del racconto e come tale dovrà essere contenuto nei limiti
imposti:
“Il ragazzo cercava di farsi invisibile, mentre appoggiato con la fronte
al telaio della finestra della sua classe guardava i compagni sciamare in
giardino per la ricreazione. Mangiava il panino ingurgitando grossi
bocconi, per finirlo prima che lo scoprissero e, come al solio qualcun
altro divorasse ciò che sua madre aveva preparato con tanto amore.”

Una Giuria designata dal Rotary Club Modena L.A. Muratori e
presieduta dallo scrittore Piero Malagoli valuterà i testi che ci
saranno inviati individuando i dieci racconti migliori e, tra questi,
un’opera vincitrice.

I racconti selezionati saranno quindi raccolti in una pubblicazione,
a cura della Casa Editrice Il Fiorino di Modena

La presentazione della pubblicazione e la consegna dei premi
avranno luogo nel corso di una serata conviviale del Rotary Club
L.A. Muratori aperta ai vincitori, agli ospiti ed alla stampa locale.

La versione integrale del bando e
delle modalità di partecipazione

sono pubblicate sul sito
www.premioletterariomuratori.it

Per info e chiarimenti, scrivere a:
premioletterario@rotarymodenamuratori.it


