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Gratuito
1.Potranno concorrere al Premio Letterario Giuseppe Berto opere presentate sia dallo scrittore che
dalla casa editrice.
2.Le opere in concorso dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
dovranno necessariamente essere opere prime di narrativa in lingua italiana, edite per la prima volta
in senso assoluto e perciò non dovranno essere né rifacimenti, né riedizioni, né traduzioni.
Potranno quindi concorrere raccolte di racconti, singolarmente inediti, o primi romanzi pubblicati in
volume (nessun genere diverso verrà valutato dalla giuria).
Le pubblicazioni in concorso dovranno necessariamente essere state pubblicate e messe in
distribuzione nel periodo tra il 01.05.2007 e il 15.04.2008.
3.Dovranno essere spedite: n.1 copia della pubblicazione ad ogni giurato, n. 1 copia alla segreteria
organizzativa, n. 1 copia alla signora Manuela Berto e n. 1 copia al comune di Ricadi, per un totale di
n. 12 copie, agli indirizzi sottoelencati:
MARIO BAUDINO
Via C. Marenco, 32
10126 Torino
GOFFREDO BUCCINI
RCS Corriere della Sera
Via Tomacelli, 160
00186 – Roma
ANDREA CORTELLESSA
Via Girolamo Cocconi, 21
Palazzina IV- Scala III, int. 5
00171 Roma
PAOLO FALLAI
RCS Corriere della Sera
Via Tomacelli, 160
00186 – Roma
LAURA LEPRI
Viale Bianca Maria, 2
20129 - Milano
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GIUSEPPE LUPO
Via Piave, 17
20027 Rescaldina - Milano
GIORGIO PULLINI
Via Beato Pellegrino – Palazzo Maldura, 1
35100 - Padova
MARCELLO STAGLIENO
Foro Buonaparte, 63
20121 – Milano
GAETANO TUMIATI
Via Quadronno, 16
20122 – Milano
SEGRETERIA DEL PREMIO
Assessorato alle Politiche Culturali
Comune di Mogliano Veneto
Via Terraglio, 3 - 31021 Mogliano Veneto (TV) www.comune.mogliano-veneto.tv.it
e-mail: cultura@comune.mogliano-veneto.tv.it
COMUNE DI RICADI
Muncipio
89866 – Ricadi (Vibo Valentia)
MANUELA PERRONI BERTO
Viale Giuseppe Berto
89866 – Ricadi (Vibo Valentia)
4.Ad ogni spedizione, che potrà avvenire via raccomandata o via posta normale, dovrà essere
allegata una lettera di accompagnamento indicante la causale: “Premio Letterario Giuseppe Berto
edizione 2008”, completa di tutti i riferimenti utili per il possibile contatto in caso di vincita.
5.Le spedizioni dovranno avvenire a partire dall’1 gennaio 2008 e non oltre il 15 aprile 2008 e farà
fede il timbro postale dell’ufficio di partenza.
6.Fra le pubblicazioni pervenute quelle non corrispondenti a tutti i requisiti sopraelencati non
verranno valutate dalla giuria.
7.La cinquina finalista di ogni sezione verrà comunicata a mezzo stampa durante la seconda
quindicina di maggio.
8.Saranno per tempo contattati dalla segreteria organizzativa solo i finalisti ed i relativi editori.
9.Per qualunque ulteriore informazione sarà possibile contattare la segreteria allo 041/5930802 –
041/5930812 – Assessorato alla Cultura Comune di Mogliano Veneto TV – e-mail:
cultura@comune.mogliano-veneto.tv.it, oppure l’ufficio stampa del Premio: Laura Falcinelli, cell.339
2230305 - Email: falcinelli1@libero.it
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http://www.comune.mogliano-veneto.tv.it/aree_tematiche/eventi/berto.html

http://www.ozoz.it/ozblogoz

20/8/2019 7:06:11 - 3

