Historica Edizioni in collaborazione con
Cultora, il portale italiano di informazione
culturale, indice la seconda edizione del

A seguito del notevole successo della prima edizione, il concorso
ritorna ad esplorare il talento letterario e portare alla luce gli autori
che risiedono nel territorio affacciato sulle rive del Lago di Como,
la cui grande bellezza genera da sempre, oggi come in passato,
un grande influsso culturale, artistico ed espressivo, offrendo la
possibilità ai partecipanti di far parte d’una pubblicazione prestigiosa curata da un’altrettanto prestigiosa casa editrice, tra le
più brillanti e in crescita dell’intero panorama nazionale. Dunque
non un classico concorso con classifica e premi finali ma la concreta possibilità di una preziosa e fruttuosa visibilità editoriale.
Anche per questa seconda edizione i racconti che verranno selezionati formeranno infatti una raccolta pubblicata da Historica e
presentata in prima assoluta con la presenza degli autori vincenti
in occasione di “Piccoli Editori in Fiera”, la fiera del libro di Bellano che si terrà nel mese di maggio 2017, oltre che nell’ambito
degli altri eventi letterari nazionali ai quali la casa editrice parteciperà ovvero in occasioni specifiche sul territorio locale.

UNICA SEZIONE: NARRATIVA – Si accettano racconti a tema
libero che non superino le 8 cartelle dattiloscritte (1 cart. = 30 righe
di 60 battute). Ogni autore può inviare al massimo un racconto.
TESTI – I testi devono essere in lingua italiana e inediti. Possono
partecipare autori italiani e stranieri. Possono partecipare testi già
premiati in altri concorsi.
COME INVIARE I RACCONTI – I concorrenti devono inviare il
racconto in formato word, con nome, cognome, indirizzo, numero
di telefono e con oggetto “Racconti dal lago”, al seguente indirizzo
mail: scrivendovolo@gmail.com
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE – La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le persone residenti o domiciliate nelle province di Como e Lecco.
TERMINI DI INVIO – Inviare gli elaborati via mail entro e non oltre
il 31 marzo 2017.
DESIGNAZIONE DEI VINCITORI – Agli autori selezionati verrà
inviata una mail con il responso.
PREMI – I racconti vincitori verranno pubblicati da Historica edizioni in un libro che sarà presentato in un evento di premiazione in
una data da definire. Il libro sarà successivamente ordinabile online e in libreria e disponibile alle principali fiere del libro a cui partecipa la casa editrice.
DIRITTI D’AUTORE – I diritti dei racconti rimangono di proprietà
dei singoli Autori.
INFORMAZIONI – Per qualsiasi altra informazioni sul concorso
scrivere a: scrivendovolo@gmail.com, oppure visitare
www.historicaedizioni.com o www.cultora.it

