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News

Premio Internazionale di letteratura - Città di Como
A seguito del successo partecipativo del Concorso letterario Alda Merini, l’Associazione Eleutheria ha deciso di dare vita ad un
evento culturalmente coinvolgente, locale e al tempo stesso “globale”: ecco che nasce la Prima Edizione del Premio
Internazionale di letteratura Città di Como.
Un progetto che dedica attenzione alla scrittura del territorio, attribuendo una sezione a Giuseppe
Pontiggia, ma che fa soprattutto onore alla memoria della grande poetessa milanese, ricordando
il suo legame con Como.
All’ultima rassegna hanno partecipato oltre 800 componimenti tra poesie e prose, provenienti da
tutta Italia e dall’estero.
Quest’anno il concorso organizzato dallo scrittore Dott. Giorgio Albonico si apre ad una platea
ben più ampia, con la presenza di diverse emittenti lariane e nazionali e numerose figure
onorarie nel campo della letteratura e dell’editoria.
Il Premio Internazionale è dunque un palco molto importante per gli scrittori che vogliono farsi
conoscere, trattandosi di una manifestazione letteraria fondamentale per l’identità culturale
lariana nel mondo.
REGOLAMENTO
La partecipazione al Premio è aperta a tutti gli autori e editori in lingua italiana.
Ogni partecipante può aderire a più sezioni.
I testi dovranno essere inviati in plico alla C.P. n° 260 c/o Poste Centrali via Gallio, 6-22100
Como, oppure ad Associazione Eleutheria via Oriani 8-22100 Como.
Gli
elaborati
inediti
potranno
essere
anche
inviati
via
e-mail
all’indirizzo
info@premiocittadicomo.it in unica copia in formato digitale, allegando la scheda di
partecipazione.
Gli elaborati non verranno restituiti.
La quota di partecipazione è di 20€ per ciascuna sezione e di 10€ per la sezione giovani e dovrà
essere inviata a mezzo assegno, contanti o versamento (c/c postale n° 1016359752- BonificoIBAN: IT52T0760110900001016359752) unitamente alla scheda di partecipazione, compilata in
ogni sua parte e sottoscritta.
Your visitors can save your web pages as PDF in one click with http://pdfmyurl.com!

I vincitori verranno avvisati per telefono o VIA mail e sono tenuti a presenziare alla cerimonia di
premiazione: i premi in denaro non riscossi personalmente verranno trattenuti per l’edizione
successiva.
Potrà essere realizzata un’antologia delle opere inedite selezionate dalla giuria come le più
meritevoli a nome della casa editrice Editoriale Lariana.
Per maggiori informazioni : premiocittadicomo.it
In allegato il programma completo
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