Premio Mondolibro XIX Ed. 2018
Mondolibro – Organizzazione Culturale e Scuola di Scrittura
Il Collettivo politico-sociale “17.17”
l’Associazione Culturale “SCIENTIA”
bandiscono la XIX edizione del Premio Letterario Internazionale

Mondolibro.
REGOLAMENTO
1.

Il premio, riservato a opere in lingua italiana, è articolato nelle seguenti sezioni:
A. Saggistica edita (max 150 pag.) sui seguenti argomenti:
- La Costituzione della Repubblica italiana
- Il valore della memoria/la Memoria come valore
- Storie di vita e di lotta
- Salvaguardia dell’ambiente
- Tutela dei beni comuni
B. Saggistica inedita (max 80 pag.)
tesi di laurea e/o di dottorato, articoli di giornale, saggi brevi
argomenti e su problematiche inerenti :
- la globalizzazione e i suoi effetti sulla vita delle persone,
- fascismi e resistenze
- la cultura della violenza

sui medesimi

C. Narrativa edita (max 150 pag.)
( tema libero - romanzi e/o raccolte di racconti editi dal 1/I/2012)
D. Narrativa inedita (max.120 pag.)
(tema libero - romanzi e/o raccolte di racconti max 150 cartelle da 1800 battute)
E. Sezione speciale - (max 120 pag.)
Mondolibro sociale – I territori come realtà storico-sociali- antropologiche:
a) Esperienze di riappropriazione dei territori sulla spinta dei diritti e delle esigenze delle
popolazioni
b) Esperienze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, antropologico e ambientale
dei territori

2.
Una Giuria di esperti, presieduta da Maria Grazia Greco (direttrice Mondolibro)
esaminerà le opere pervenute e, a suo insindacabile e inappellabile giudizio,
assegnerà i premi previsti per ciascuna sezione:
Sez. A B-C-D

Sez. E

1° premio:

targa e oggetto d’arte

2° e 3° :

diploma e oggetto d’arte

Targa e oggetto d’arte al testo che avrà ottenuto il punteggio più alto nella
valutazione della Giuria, diplomi e opere grafiche ai testi ritenuti di particolare
interesse

3.
Sono previste, a parziale copertura delle spese di organizzazione, le seguenti quote
di partecipazione:
Sez. A-C-D

Euro 30.00 per ogni opera inviata

Sez. B-E

Euro 20.00 per ogni opera inviata

Le quote di partecipazione dovranno essere versate (specificando la causale) sul conto
corrente postale n.41781808 intestato a Maria Grazia Greco, Via Capo Zafferano n.19
– 00122 Roma. Vaglia e/o assegni non trasferibili dovranno essere intestati
esclusivamente a M.Grazia Greco, Via Capo Zafferano n.19 – 00122 Roma.

4. Le opere inedite dovranno pervenire su supporto cartaceo e su supporto elettronico; le
opere edite dovranno pervenire in duplice copia, Il plico d’invio dovrà inoltre contenere: la
ricevuta di versamento della quota d’iscrizione, una sinossi dell’opera, le generalità, i recapiti
e una breve nota biografica dell’Autore
Le opere dovranno essere inviate a M.Grazia Greco – Via Capo Zafferano, 19 – 00122
Roma e dovranno pervenire -esclusivamente tramite posta prioritaria – entro il 15
maggio 2018 (fa fede la data del timbro postale).
5.
E’ prevista per i partecipanti la possibilità di concorrere, seguendo le
modalità
previste, a più sezioni. I lavori inviati non verranno restituiti. I risultati
saranno
comunicati
ai
vincitori
e
verranno
pubblicizzati
sul sito
www.mondolibro.net e attraverso comunicati stampa
6. La premiazione avrà luogo indicativamente la prima settimana di luglio 2018 presso il
Comune di Genazzano
7. I premi, che non potranno in nessun caso essere inviati per posta, dovranno
essere
ritirati personalmente dagli Autori o da persone da essi delegate per iscritto,
esclusivamente nel corso della cerimonia conclusiva.

8. La Giuria si riserva la facoltà di non assegnare uno o più dei premi previsti.
9. La partecipazione al Premio implica la piena accettazione del presente regolamento.

Per ulteriori informazioni :

o6.98184830
premiomondolibro@gmail.com

