L’ERRORE

PREMIO LETTERARIO
OPERA NUOVA
1a EDIZIONE

«Gli errori sono necessari, utili come il pane e spesso anche belli». Così scriveva Gianni
Rodari nel suo celebre Libro degli errori. In ricordo del grande scrittore, di cui nel
2020 ricorre il centenario della nascita, la rivista Opera Nuova bandisce un premio
letterario dedicato a racconti inediti ispirati al tema dell’errore.
Il regolamento è semplice:

•

ogni autore può inviare il proprio testo entro il 13 dicembre 2019 all’indirizzo
premio@operanuova.com, indicando il titolo del racconto, il proprio nome e
cognome, un recapito postale, l’indirizzo e-mail e una dichiarazione che il racconto
presentato è frutto del proprio ingegno e che se ne possiede l’esclusiva titolarità dei
diritti di sfruttamento, senza limitazione o onere alcuno sullo stesso nei confronti di
terzi;

•

il testo deve essere di dimensioni comprese fra le 6'000 e le 20'000 battute (spazi
inclusi) e scritto in uno dei seguenti formati: doc, docx o rtf;

•

il testo deve essere coerente con il tema del concorso (“l’errore”), inedito, in lingua
italiana e non deve essere già stato premiato o selezionato per altri concorsi;

•

la presentazione del testo garantisce l’impegno da parte dell’autore a non ritirarlo dal
concorso;

•

nel caso in cui il testo venga selezionato come finalista, l’autore acconsente alla sua
pubblicazione sulla rivista Opera Nuova;

•

la partecipazione implica l’accettazione integrale e l’osservanza del presente bando.

Gli autori selezionati saranno informati per e-mail entro il mese di gennaio 2020 e i
racconti finalisti saranno pubblicati sulla rivista Opera Nuova.
Il comitato di lettura è composto da Sabrina Caregnato, Luca Cignetti, Simone Fornara,
Manuela Mazzi e Giulio Mozzi.
Al vincitore del concorso sarà corrisposto un premio di 300 CHF.
Al secondo e al terzo classificato sarà corrisposto un premio di 100 CHF.
Tutti gli autori selezionati riceveranno in omaggio un abbonamento alla rivista della durata
di un anno.
Per altre informazioni scrivere all’indirizzo premio@operanuova.com o visitare il sito
www.operanuova.com.

