Concorsi e iniziative di lettura e di scrittura 20142015
Tipo di
proposta
Scrivere un
testo
individuale o
di gruppo
Scrivere un
racconto
breve

Entro
quando?

Limiti di età

Altre informazioni utili

premi

Premio Mazzotti Juniores
30 aprile

no

(San Polo di Piave, TV). Si può
scrivere un racconto, una storia, un elaborato ispirato al mistero:
luoghi, storie, personaggi misteriosi nel Triveneto da scoprire.
Non saranno ammessi elaborati ispirati alla fantascienza e
all’horror. Leggi il regolamento.

Premio letterario “La Seriola”
6 dicembre

no

(Dolo, VE). Il racconto
deve iniziare con la frase "Ogni cosa stava andando per il meglio, Il libro da cui è tratta la frase + inserimento
come avevamo sperato...", tratta dal testo di un noto autore. nell'Annuario dei Vincitori di Premi Letterari
Leggi il regolamento.

Scrivoanch'io.it (Alberobello, BA). È necessario iscriversi (già
Scrivere un
racconto
breve o una
raccolta di
poesie

Scrivere due
poesie a
tema libero

Primo classificato: 800 euro
Secondo classificato: 500 euro
Terzo classificato: 300 euro
Per tutti un attestato di partecipazione

15 dicembre

31 gennaio

1418 anni (al 2801
2015)

da ora!) sul sito e seguire i forum guidati e i social network
dedicati su tematiche specifiche riguardanti l'universo della
scrittura. Tra i partecipanti, verranno selezionati i migliori 50
(anche in base alla propria partecipazione al forum), che
potranno accedere alle fasi successive (16 dic15 gen e 16 gen28
feb), che prevedono un torneo di scrittura creativa e la stesura di
un altro racconto. Leggi il regolamento.

no

Premio letterario in memoria di Lorenzo Cresti (Firenze)
2 poesie a tema libero. Leggi il regolamento.

Pubblicazione
in
un'antologia
cartacea,
inserimento nell'Annuario dei Vincitori di Premi
Letterari, attestato e targapremio

no

Premio letterario in memoria di Lorenzo Cresti (Firenze)
tema: “Inquietudini e speranze nella vita degli adolescenti”.
Leggi il regolamento.

Pubblicazione
in
un'antologia
cartacea,
inserimento nell'Annuario dei Vincitori di Premi
Letterari, attestato e targapremio

Scrivere due
poesie a
tema

31 gennaio

Scrivere un
racconto

1522 anni (al momento
15 gennaio
Premio Campiello
dell'invio)

Incontrare
Date da
un autore
che legge un concordare
libro

1) La pubblicazione in un’Antologia cartacea
(tiratura 3000 copie) delle 10 opere finaliste;
2) Un campusstage itinerante in Puglia (Italia)
dei 10 autorifinalisti presumibilmente durante
la terza settimana di luglio 2015 e durante la
quale i finalisti partecipano ad attività di
laboratori didattici, escursioni e ad altre prove
di
scrittura
creativa;
3) Un ipad per il primo classificato assoluto e
altri premi speciali stabiliti dalla Commissione.
La
pubblicazione
dell’Antologia
e
la
partecipazione agli stage non prevedono alcun
onere finanziario per i finalisti.

Un
no

esponente

del

giovani (Venezia). Leggi il regolamento.
gruppo

di

autori

veneziani

Vacanza studio di 2 settimane in un paese
europeo. Per i cinque finalisti una dotazione di
libri

“Piccoli

maestri”

incontrerà una classe per raccontare un libro che ha
particolarmente amato e leggerne dei passi. L'elenco degli autori
e i titoli in programma sono disponbili qui.

I tuoi lavori devono essere originali, inediti e individuali (tranne dove è diversamente indicato). Dovrai inoltre rispettare alcuni vincoli (modalità di invio, dati personali da riportare, lunghezza
dei testi, criteri di impaginazione...): ricorda di consultare il bando del concorso al quale partecipi, per conoscere tutte le modalità di partecipazione. In bocca al lupo!

