LA COMPAGNIA KLIMAX THEATRE COMPANY, IL QUADERNO EDIZIONI E LA PRO LOCO “Villa

Regina”

ISTITUISCONO UN CONCORSO LETTERARIO PER RACCONTI BREVI

PREMIO LETTERARIO: “Novelle Vesuviane”
POMPEI CULTURE - 3 SETTEMBRE 2021

La Klimax Theatre Company in collaborazione con “Il quaderno edizioni” e La Pro Loco
“Villa Regina”, presentano la prima edizione del Premio Letterario: NOVELLE
VESUVIANE - POMPEI CULTURE 2021.
Si svolgerà nel cuore del Parco Archeologico Pompeiano, in un'area verde di circa cinquemila mq
nei pressi della Civitas Giuliana alle falde del Vesuvio, presso la residenza artistica Sharing Art,
divenuta per antonomasia luogo di ricerca e sperimentazione teatrale.
La Klimax Theatre Company si è sentita in dovere, reduci dal periodo di stop causato dalla
pandemia, di offrire a tutti gli attori uno spazio in cui provare e sperimentare nuovi linguaggi
teatrali per una nuova ripartenza.
E a fronte di un contributo, reale e concreto sia agli artisti che all’arte, decide di aprire le
porte del fantastico giardino SHARING ART anche ad eventi di vario genere. Garantendo
così offerte culturali sia per i flussi turistici che gli spettatori locali.
L’intento del Premio Letterario: NOVELLE VESUVIANE - POMPEI CULTURE 2021 è
quello di mettere in luce l’arte della scrittura italiana, far vivere uno scambio artistico intellettuale e
un confronto, dando così spazio alla nascita di nuovi Autori, raccogliendo racconti divertenti che
arricchiranno la Cultura Partenopea.
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PREMI E VOTAZIONE
Tutti i racconti saranno sottoposti al giudizio della Giuria nominata dai promotori del Concorso, ed il loro esito
sarà inappellabile ed insindacabile.
La Giuria determinerà il vincitore del Premio, basandosi sull’attinenza al Concorso letterario per racconti
brevi “Novelle Vesuviane”, sulla propria sensibilità artistica ed umana, valutando la qualità dello scritto, della
forma espositiva e delle emozioni suscitate.
La premiazione avverrà presso la Residenza Artistica Sharing Art situata in Via Civita 5/A Pompei (NA), la
sera del Venerdì 3 Settembre alle ore 19:00, consegnando al 1° classificato un assegno di € 200,00, offerto dalla
Pro Loco “Villa Regina”.
LE SELEZIONI E REGOLAMENTO
La partecipazione al Concorso è gratuita e aperta a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni d’età.
I partecipanti potranno presentare un solo elaborato di loro produzione, scritto in lingua italiana e
inedito, che racconti una breve storia “novella” divertente, ambientata alle falde del Vesuvio. La
lunghezza dei testi non dovrà superare le 10.000 battute, compresi gli spazi, utilizzando il carattere Times
New Roman corpo 12.
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al Concorso, cedono il diritto di pubblicazione al promotore del
Concorso senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei
singoli autori. Le più belle opere saranno raccolte in un’antologia e pubblicate. (La data e il luogo della
presentazione della raccolta saranno comunicati successivamente a tutti i partecipanti.) Il Vincitore si impegna
ad essere presente nella serata di premiazione.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA
I candidati dovranno inviare tramite mail, indicando in oggetto “NOME, COGNOME, CANDIDATURA
POMPEI CULTURE 2021 -NOVELLE VESUVIANE”, all’indirizzo di posta elettronica
ilquadernoedizioni@libero.it:
●
●
●

Modulo di partecipazione compilato (in stampatello) in tutte le sue parti e firmato;
Documento D’identità in corso di validità;
Testo in File Word (Max 10.000 battute);

Il testo dovrà essere prodotto su supporto elettronico su file word e non dovrà in alcun punto recare
indicazione del nome dell’autore o altro riferimento che consenta il riconoscimento di quest’ultimo, pena
l’esclusione del racconto dal Concorso.
L’invio della candidatura dovrà avvenire entro e non oltre le ore 18:00 del 3 Agosto 2021. I testi pervenuti
successivamente non verranno presi in considerazione.
Con la sottoscrizione e l’invio della seguente documentazione, i partecipanti accettano le presenti
condizioni offerte e si impegnano ad osservare quanto qui indicato, espletando il desiderio di partecipare
liberamente al concorso “Novelle Vesuviane” e accettando tutte le condizioni del regolamento.
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MODULO DI PARTECIPAZIONE - PREMIO LETTERARIO “Novelle Vesuviane”
POMPEI CULTURE 2021

Il sottoscritto……………………………………………
nato
a………………………………………………...
il…………………………e residente a………………………………………………. provincia………………
in via…………………………………………n. ..……… C.A.P………………..
codice fiscale………………………………………………….
E-mail………………………………………………………………........
Telefono…………………………………………
chiede di essere iscritto IN QUALITÀ DI (barrare la casella che interessa):
❏ AUTORE ………………………………………………………………………….

e di partecipare al concorso con la seguente formula
☑ TESTO LETTERARIO

Con la firma in calce alla presente, il sottoscritto, dichiara di aver preso visione del regolamento allegato e di
accettarlo integralmente. Il vincitore del Premio Letterario: Novelle Vesuviane si impegna, qualora
l’Associazione Klimax Theatre Company lo decidesse, a partecipare a titolo gratuito al Pompei Culture 2022
come ospite speciale.

Si allegano:
●
●
●

Modulo di partecipazione compilato (in stampatello) in tutte le sue parti e firmato;
Documento D’identità in corso di validità;
Testo in formato Word (10.000 battute);

FIRMA
_______________________
DATA ________________
Per chiarimenti contattare tramite e-mail l’indirizzo: ilquadernoedizioni@libero.it.
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