PREMIO LETTERARIO UNA CITTA' CHE SCRIVE
6^ EDIZIONE - Anno 2021

AVVISO COMPLETO
L’Associazione “Una Città Che…” (www.unacittachescrive.it), in collaborazione con la Biblioteca
Sociale Giacomo Leopardi, promuove la Sesta Edizione del Premio Letterario Una Città Che
Scrive.
Si partecipa al Concorso entro e non oltre il 31 marzo 2021.
I testi, con cui si intende partecipare al concorso, dovranno essere inviati solo ed esclusivamente via
mail all'indirizzo: unacittache@gmail.com
Basterà scrivere nell’oggetto della mail: Partecipazione Edizione 2021
Si può partecipare con una sola composizione (una sola poesia o un solo racconto breve).
Il concorso è aperto all’intero territorio nazionale.
Ogni autore avrà cura di corredare l’opera di una propria biografia, da allegare alla mail.
Il concorso letterario di quest’anno rientra in una iniziativa più ampia dedicata ai “700 anni dalla
morte di Dante Alighieri”. L’iniziativa, che ha già ottenuto il patrocinio del Comitato Nazionale
per le Celebrazioni di Dante, sostenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali, prevede
l’istituzione di una sezione speciale riservata al sommo poeta: Sezione Speciale “Una Città Che
Scrive… per DANTE”.
La sezione speciale “Una Città Che Scrive… per DANTE” prevede le seguenti categorie di opere:

- Poesia e Narrativa (racconti brevi) - in italiano, con testi inediti ispirati alla figura, ai luoghi,
alla poesia e all’opera di Dante. Lo scopo deve essere quello di riscoprire il messaggio immortale
di Dante, anche con riferimento a proprie esperienze personali o, comunque, contestualizzandolo
nel contemporaneo scenario culturale e sociale.

L’edizione di quest’anno, stando alle tante restrizioni legate all’emergenze covid-19, non prevede
altre sezioni.
Si ribadisce che i testi dovranno essere inviati solo ed esclusivamente via mail all'indirizzo:
unacittache@gmail.com
Nel corpo della mail inserire una nota completa dei dati anagrafici dell'autore partecipante (per i
partecipanti minorenni indicare anche i dati di uno dei genitori). Autorizzare al trattamento dei dati

personali (D.lgs. 196/2003 e smi), con una dichiarazione da inserire a schema libero nel corpo della
mail.
Inserire nel corpo della mail, sempre a schema libero, anche una dichiarazione di autenticità e di
titolarità del testo (per i ragazzi la dichiarazione va fatta inserendo nella mail i dati di uno dei genitori).
Possono partecipare testi già presentati e premiati ad altri concorsi, purché mai editati e pubblicati.
I testi, inviati solo ed esclusivamente via mail, dovranno essere in formato WORD o pdf.
Non ci sono limiti in termini di battute, righi o pagine da inviare (solo per i racconti brevi è
consigliabile non superare le 10 pagine).
La partecipazione è gratuita.

Tre (3) i premi in danaro previsti dal concorso:
1° Premio € 300,00 - 2° Premio € 200,00 - 3° Premio € 100,00

La premiazione sarà effettuata, presumibilmente, entro la fine di maggio 2021, presso la sede della
Biblioteca Sociale Giacomo Leopardi a Casalnuovo di Napoli.
Oltre ai premi in danaro saranno assegnati premi in “pubblicazione”. Saranno scelti testi da
inserire nell’antologia “Una Città Che Scrive… per DANTE”. Il numero di testi da inserire sarà
definito in considerazione ad esigenze di tipo editoriale e non è vincolante in nessun modo per
l’associazione promotrice del premio.
L’Associazione si riserva la facoltà di istituire ulteriori menzioni fuori concorso.
La Giuria sarà formata dal fondatore del Premio e da redattori soci dell’associazione. La giuria è in
via di definizione.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito www.unacittachescrive.it
Va sottolineato che l’iniziativa “Una Città Che Scrive… per DANTE” ha ottenuto il Patrocinio
della Società Dantesca Italiana di Firenze, oltre che il Patrocinio del Centro Dantesco dei Frati
Minori Conventuali di Ravenna.
Un grande privilegio per una edizione che si prospetta straordinaria.

Casalnuovo di Napoli, 01 febbraio 2021

Giovanni NAPPI
Fondatore del Premio Letterario
Una Città Che Scrive

