Provincia di Como
Comunità Montana Lario Intelvese
LA BIBLIOTECA
COMUNALE
DI SCHIGNANO

con il presenta
patrocinio di

Racconti (brevi) in Valle
Provincia di Como

Comunità Montana Lario Intelvese

vi invita letterario
alla premiazione
Concorso
per nondiprofessionisti
presenta

Racconti
(brevi)
in Valle
edizione
2022
Tradizioni della valle, Fantasy, Sportivo, Giallo

con i seguenti
temi professionisti
Concorso letterario
per non

“Tradizione della valle”, “Fantasy”,
sabato 1°
ottobre
“Musica”,
“Giallo”- ore 16

edizione 2022
con i seguenti temi

Il concorso accetterà
i testi di autori Alpini
inediti
a Schignano
nel piazzale
“Tradizione
dellale valle”,
“Fantasy”,
che non superareranno
25mila battute
che saranno
Verranno proclamati
E premiati
vincitori
dell’edizione 2022
presentati
entro il i30
giugno 2022

“Musica”, “Giallo”

presentazione
della raccolta
Il concorso
accetterà
i testi
di antologica
autori inediti
PARTICIPAZIONE
GRATUITA
del premio letterario
che non superareranno le 25mila battute che saranno
che raccoglie i vincitori delle prime cinque edizioni

presentati
entro
30 giugno
2022 al quale sarà
Per ciascuno dei
quattro generi
verrà ilselezionato
un vincitore
consegnata unagli
targa,
un attestato e un premio di 100 euro.
scrittori presenti
PARTICIPAZIONE
GRATUITA
Verranno
inoltre
premiati
più meritevoli
autori tra le seguenti
riceveranno
un iricordo
del concorso
categorie di autori: 10/14enni; 14/20enni; Schignanesi.

la Per
manifestazione
si concluderà
conselezionato
un aperitivo
svolgerà
ciascuno deiche
quattro
generi verrà
unconviviale
vincitore alsi quale
sarà
nel
rispetto
delle
normative
anti
covid19
targa, un attestato
e un premio
di 100 euro.
La giuriaconsegnata
del premiouna
è formata
dagli scrittori
Marilena
Taormina,

Inoltre, ogni racconto vincitore verrà pubblicato in un’antologia che includerà
Domenico
Mucedola,
loautori
scrittore
e giornalista
Verranno
inoltre Claudio
premiati i Cristiani,
più meritevoli
tra le seguenti
Mediaset Giananche
Lucai vincitori
Mazzini
eprecedenti
Denise Peduzzi,
addetta stampa.
delle
quattro
edizioni.
categorie
di autori:
10/14enni;
14/20enni;
Schignanesi.
I vincitori sono stati
decretati
dalla
giuria composta
da Marilena
Taormina, Domenico
premiazione
si svolgerà
a Schignano
17 settembre
alle 16Peduzzi
Mucedola,LaClaudio
Cristiani,
Gian Luca
Mazzini, sabato
Sara Della
Torre, Denise
su www.comune.schignano.co.it
Inoltre, ogni raccontoInfo:
vincitore
verrà pubblicato in un’antologia che includerà
concorso.letterario.schignano@gmail.com - Laura 340 1142920
giuria:
anche i vincitori delle In
precedenti
quattro edizioni.
l’agriturismo
Marnich
applicherà
uno
sconto
delMazzini,
10% Sara
sia Della
sulTorre
pernottamento
Marilena
Domenico
Claudio
Cristiani,
Gian Luca
, Denise
La Taormina,
premiazione
siMucedola,
svolgerà
a Schignano
sabato
17 settembre
alle Peduzzi
16

che su
cene per
partecipanti
alla
premiazione.
info: +39.031819242 E’ pranzi
vivamenteoconsigliata
la ilettura
del regolamento
integrale
su WWW.COMUNE.SCHIGNANO.CO.IT
www.agriturismo-como.bio
PER INFO: LAURA 340 1142920 E CONCORSO.LETTERARIO.SCHIGNANO@GMAIL.COM
In giuria:
Marilena Taormina, Domenico Mucedola, Claudio
Con ilCristiani,
sostegnoGian
di Luca Mazzini, Sara Della Torre , Denise Peduzzi
E’ vivamente consigliata la lettura del regolamento integrale su WWW.COMUNE.SCHIGNANO.CO.IT
PER INFO: LAURA 340 1142920 E CONCORSO.LETTERARIO.SCHIGNANO@GMAIL.COMM I N O L A
Via Tagiura 23 Milano
Tel. 02 422 97 927

Con il sostegno di

Carpenteria in legno

MINOLA

Carpenteria in legno

