PREMIO ANTONIO FOGAZZARO 2015 – Ottava edizione
sezione RACCONTO INEDITO
Il Premio Antonio Fogazzaro intende promuovere sia a livello nazionale che internazionale la scrittura
creativa del racconto e contribuire a diffondere in Italia e all’estero la figura e l’opera di Antonio Fogazzaro
favorendo la conoscenza del territorio della Valsolda, la terra materna che ha ispirato alcuni dei suoi
capolavori.

Tema del concorso
In occasione del 150° anniversario della nascita di William Butler Yeats
Le Muse, gli amori, gli eroi, la magia… e il reale
“Le Muse sono simili a donne che di notte escono di nascosto e si concedono a marinai sconosciuti e poi
tornano a parlare di porcellane cinesi.”
“Vieni, fanciullo umano! / Vieni all’acqua e nella landa / Con una fata, mano nella mano, / Perché nel
mondo vi sono più lacrime / Di quante tu non potrai mai conoscere”.
W. B. Yeats (1865 – 1939 Premio Nobel 1923)
Il mondo poetico dell’irlandese William Butler Yeats è edificato sui grandi miti ancestrali della sua terra e
della sua orgogliosa cultura celtica, dove magia e arcaiche pratiche dell’occulto, la grande tradizione delle
fiabe, i cicli leggendari dei re e degli eroi, degli elfi e delle fate, confluiscono in una preziosa mescolanza di
necessaria memoria e di rinnovamento della lirica e della prosa europea.
MODALITA' di PARTECIPAZIONE
Il Premio è riservato agli adulti che hanno compiuto il 18° anno.
1) Sono ammessi racconti in lingua italiana, inediti e mai apparsi o pubblicati nel web, di cittadini italiani e
stranieri maggiorenni.
2) I racconti non devono superare 3.000 parole.
- il tema indicato non è strettamente vincolante; il titolo del proprio racconto può differire da quello del
tema del concorso e non è assolutamente necessario trattare tutti gli argomenti in esso citati.
3) E' possibile partecipare al Concorso inviando non più di 1 (uno) elaborato.
4) I racconti devono essere inviati in formato Word al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@premioantoniofogazzaro.it , entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 aprile 2015,
accompagnati da un testo word con i dati personali: Nome e Cognome, luogo e data di nascita, Indirizzo
comprensivo di CAP/ Città/Provincia, Indirizzo di posta elettronica, Telefono/Cellulare, breve curriculum
vitae dell'autore, dichiarazione che l'opera è inedita.
5) Il concorso non ha fini di lucro e non è previsto alcun contributo, perciò la partecipazione è gratuita.
I dati personali saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa sulla privacy e solo ai fini della
manifestazione.
6) I racconti ricevuti saranno trasmessi in forma anonima per prima selezionati da un Comitato di lettura,
indi, sempre in forma anonima, la selezione sarà valutata dalla Giuria letteraria composta da Giovanni
Cocco, Gianmarco Gaspari, Gian Paolo Serino, Linda Terziroli, Andrea Vitali.
Il giudizio della Giuria è insindacabile. I membri della Comitato di lettura e della Giuria Letteraria durano in
carica due anni e possono essere riconfermati o meno a inappellabile valutazione dell’Organizzazione del
Premio, che si riserva altresì di nominare in qualsiasi momento nuovi giurati.
7) I racconti premiati e quelli segnalati dalla Giuria saranno pubblicati nell’antologia del Premio edita da
New Press Edizioni. Gli autori delle opere eventualmente pubblicate e divulgate rinunciano a qualsiasi
compenso relativo a tali opere, mantenendone comunque la proprietà dei diritti d’autore.
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1° classificato: € 500,00 (cinquecento) + pubblicazione del racconto sul volume antologico del “Premio
Antonio Fogazzaro 2015 – VIII edizione” edito da New Press Edizioni + 5 copie del volume stesso +
attestato di partecipazione.
2° classificato: pubblicazione del racconto sul volume antologico del “Premio Antonio Fogazzaro 2015 – VIII
edizione” edito da New Press Edizioni + 5 copie del volume stesso + attestato di partecipazione.
3° classificato: pubblicazione del racconto sul volume antologico del “Premio Antonio Fogazzaro 2015 –
VIII edizione” edito da New Press Edizioni + 4 copie del volume stesso + attestato di partecipazione.
Autori segnalati e pubblicati: pubblicazione del racconto sul volume antologico del “Premio Antonio
Fogazzaro 2015 – VIII edizione” edito da New Press Edizioni + 1 copia del volume stesso + attestato di
partecipazione.
In caso di assenza, i vincitori hanno diritto al titolo del premio ma non al corrispettivo in denaro o in altri
premi.
A fini promozionali e nel rispetto delle norme che regolano la tutela del diritto d’autore, il Premio si riserva
la facoltà di riprodurre in parte le opere vincitrici e segnalate sia in pubblicazioni su carta che sui siti web.

La premiazione avrà luogo nell’ambito degli eventi del Festival del Premio Antonio Fogazzaro,
sabato 5 settembre a Villa Gallia (via Borgo Vico 148, Como).
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