Scadenze:

RACCONTI
3 cartelle editoriali
3 giorni di tempo

“Riflessi sul Lago” – 14 settembre, al momento
dell’iscrizione in loco

RIFLESSI

“Riflessi…dal Lago” – mezzanotte del 1° settembre

SUL LAGO

I premi:
-

dagli 8 anni in su
-giovanissimi
-ragazzi
-adulti

POESIA

-

per il primo classificato della sezione racconti
un servizio editoriale completo per il proprio
romanzo nel cassetto
il vincitore della nuova sezione per soggetti
di serie potrà presentare, proporre e discutere la
propria opera davanti a un’apposita commissione

mail: isenzatregua@outlook.it
tel. (+39) 342-7649720

-giovani
-adulti

facebook: al nome Lorenzo Bernasconi, riconoscibile dal
logo del Concorso
www.isenzatregua.it

Scrivi da casa il tuo
soggetto di serie,
potrebbe diventare una
serie TV!

seconda edizione
3 SEZIONI
-NARRATIVA
(racconti)
-POESIA
-SOGGETTI DI SERIE

Contatti:

dagli 8 anni in su

SOGGETTI DI
SERIE

2018

o potete scrivere a: Lorenzo Bernasconi, via Rovigo
28/b, 38066 Riva del Garda (Tn)

“Riflessi sul Lago”
torna a settembre, rinnovato e
ampliato. Senza tradire il suo spirito
originario, spiega ancor più le ali e si
apre a nuove esperienze, offrendo la
possibilità di partecipare anche ai
più giovani. Una nuova sezione
Poesia e quella rivolta alla scrittura
per il cinema.
“Riflessi…dal Lago”
vuole infatti permettere a tutti di
conoscere Riva anche da casa, per
chi ama la scrittura e le serie tv.

Modalità di partecipazione:
La Registrazione ufficiale dei partecipanti avverrà il
giorno venerdì 14 settembre 2018 presso la sede di
“Palestra di Scrittura Creativa” di Riva a partire dalle
ore 16 e si concluderà alle ore 20. Al momento della
registrazione al candidato verrà consegnata una busta
contenente la riproduzione di uno dei quadri, una cartina
della città con riportati i luoghi convenzionati e i punti di
interesse culturali, storici e paesaggistici di Riva, gadget
ricordo e la scheda di registrazione da compilare in loco,
nonché il programma della manifestazione aggiornato e
i recapiti telefonici utili per ogni evenienza. Per i
minorenni è necessaria la presenza di un genitore e della
sua firma. A seguire, un’esperta, parlerà degli artisti
scelti e delle opere pittoriche in questione.
Per la sezione soggetto di serie il materiale dovrà essere
spedito entro i termini al recapito mail fornito.

Quota di partecipazione:
gratis per chi partecipa in loco, a Riva, alle sezioni
racconti e poesia.
10 euro per chi concorre con il soggetto di serie da casa.

2

GARDA

0

sul Lago”

1

BRE

8

dal Lago”

“isenzatregua”

SCARICA IL BANDO COMPLETO SU

RIVA DEL

WWW.CONCORSILETTERARI.NET
WWW.CONCORSILETTERARI.IT

(novità)
servizi editoriali

seconda edizione

PREMIAZIONI: ORE 17.00

14 – 15 - 16

“EX COLONIA MIRALAGO”

2018

“Riflessi

SETTEM
“Riflessi…

