Il concorso letterario Festival della comunicazione Controsenso è rivolto ad autori italiani che abbiano scritto
libri di narrativa editi, dal 2017 ad oggi, o inediti; un particolare riguardo e un extra-punteggio da parte della
giuria verranno riconosciuti ad autori abruzzesi che valorizzano nella loro opera la storia, la cultura e le
tradizioni della nostra terra, l'Abruzzo. Possono partecipare autori affermati o esordienti. I racconti dovranno
essere stati pubblicati dal 2017 a oggi non potranno essere rifacimenti, né riedizioni modificate di lavori editi,
ma saranno accettati anche lavori inediti.
Ogni autore potrà inviare il suo libro per far sì che la giuria possa leggerlo e valutarlo. Le opere dovranno
pervenire sia in formato cartaceo che digitale.
La copia cartacea dovrà essere inviata alla nostra redazione all’indirizzo: Associazione culturale Live
Communication, via Monte Bove 3, 67067, Sante Marie (AQ). La copia digitale all’email
concorsoletterariocontrosenso@gmail.com (sono validi tutti i formati per lettori ebook come Kindle, Kobo
ecc., ma anche Microsoft Word).
Insieme alla copia cartacea del libro, dovrà pervenire agli organizzatori una scheda con i dati personali
dell’autore (nome, cognome, età, professione, residenza e recapiti telefonici) e i dati dell’opera (titolo, anno
di pubblicazione e casa editrice). Dovrà anche essere inviato il presente modulo, debitamente accettato e
sottoscritto in calce, insieme alla fotocopia di un documento d’identità. Il limite ultimo per presentare le
opere è lunedì 6 maggio 2019. Le opere inviate non saranno restituite. La semplice partecipazione al
Concorso costituisce autorizzazione alla pubblicazione e all’utilizzo dei dati anagrafici dell’autore ai fini di
comunicazioni relative al Concorso.
I libri saranno valutati da una giuria di rappresentanti delle associazioni culturali del territorio e presieduta
da Francesco Proia, giornalista e direttore di MarsicaLive. La giuria si impegna a valutare il lavoro artistico e
letterario, sia di contenuti che di stile, ma riserverà un extra-punteggio all'opera che valorizzi maggiormente
la storia, la cultura e le tradizioni della propria terra. I primi dieci classificati avranno a disposizione 10 minuti
di tempo per presentare la propria opera durante la giornata del 7 giugno, giorno in cui si procederà anche
con la premiazione, e avranno la possibilità di vendere il proprio manoscritto, con uno sconto del 30% sul
prezzo di copertina che andranno al rivenditore ufficiale della manifestazione. Sono previsti un premio per il
primo classificato e un premio speciale attribuito dalla critica.
I titoli e i nomi degli autori finalisti saranno pubblicati sul sito www.controsenso.eu, in concomitanza con la
data della premiazione prevista per il 7 giugno nel cortile del museo del Brigantaggio e dell’Unità d’Italia a
Sante Marie.
Firma_____________________________________________
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 a tutela della privacy, autorizzo espressamente il Festival della Comunicazione
Controsenso al trattamento dei miei dati personali.
Data__________________ Firma_____________________________________________

ControSenso 2019, giunto alla VII edizione, è un evento culturale e giornalistico autofinanziato, promosso da giovani e dedicato
al mondo della comunicazione, con ospiti del mondo della cultura, dei media e della politica nazionale. Avrà luogo nella prima
settimana di luglio in importanti location della Marsica. L’evento avrà una grande diffusione sui social, con dirette streaming,
Twitter e Facebook, e ci saranno corsi, seminari e assemblee con gli ospiti. I seminari, tenuti da nomi importanti del
giornalismo, dell’economia e della politica, saranno rivolti a giornalisti, amministratori pubblici, insegnanti, avvocati, studenti.
Ogni seminario, oltre al moderatore, prevede l'intervento di alcuni ospiti. E' possibile seguire gli aggiornamenti del programma
sul sito http://www.controsenso.eu

