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in occasione dei festeggiamenti per i 10 anni dell’attività della rivista 

 

organizza il  
 

Concorso Letterario Rivista “Segreti di Pulcinella” 
 
..festeggia i dieci anni della Rivista con noi!!! 

 
La rivista “Segreti di Pulcinella” è nata a Firenze nel 2003 per volere di Massimo Acciai e 
Francesco Felici. Si è sempre occupata delle varie branche della cultura: letteratura, 
saggistica, musica, pittura, filosofia ed ha sempre accolto a braccia aperte nuovi 
collaboratori, sparsi in tutta Italia e all’estero. Nel corso degli anni l’organigramma della 
redazione si è andato ampliando; sono state numerose le collaborazioni e le partecipazioni 
a questo progetto culturale. Sulla rivista hanno, inoltre, scritto penne famose quali 
Massimiliano Chiamenti, Mariella Bettarini, Federica Bosco, Monia B. Balsamello ed altri. 
 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 
-1- Il concorso è aperto a tutti gli scrittori italiani e stranieri, purché presentino opere in 
lingua italiana. Composizioni in dialetto non verranno prese in considerazione.  
 
-2- Il concorso è a tema libero e completamente gratuito.  
 
-3- Il concorso si articola in tre sezioni: 
SEZIONE A – POESIA: un solo testo, massimo 30 versi 
SEZIONE B – RACCONTO BREVE: un solo testo, massimo 3 cartelle 
SEZIONE C – SAGGISTICA: un solo testo, massimo 3 cartelle 
 
-4- Non verranno accettati testi che presentino elementi razzisti, pornografici, blasfemi o 
d’incitamento all’odio, alla violenza, alla discriminazione di alcun tipo.  
 
-5- Gli autori si assumono ogni responsabilità in ordine alla paternità degli scritti inviati 
esonerando la rivista “Segreti di Pulcinella” da qualsivoglia responsabilità anche nei 
confronti dei terzi. Gli autori devono dichiarare di possedere a pieno i diritti sull’opera che 
presentano. 
 
-6- Per partecipare al presente concorso, ciascun autore dovrà inviare le proprie opere e la 
scheda di partecipazione in formato digitale (in Word) compilate e scannerizzate 
all’indirizzo di posta elettronica segretidipulcinella@hotmail.it entro la data del 20 
Gennaio 2013.  
-7- Ciascun autore, nell’allegato contenente le proprie opere, deve inserire il proprio nome, 
cognome, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail, la dichiarazione che l’opera è 
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frutto esclusivo del proprio ingegno, la dichiarazione che l’autore ne detiene i diritti e 
l’espressa autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. n. 
196/2003, compilando la scheda allegata al bando.  
 
-8- La Commissione di lettura e valutazione dei testi è composta da una Giuria della quale 
fanno parte MASSIMO ACCIAI (direttore della rivista “Segreti di Pulcinella”, poeta e scrittore), 
LORENZO SPURIO (vice direttore della rivista “Segreti di Pulcinella”, scrittore, critico letterario 
e direttore della rivista online “Euterpe”), ALESSANDRO RIZZO (vice direttore della rivista 
“Segreti di Pulcinella”, scrittore e direttore della rivista on-line “Le voci dell’Agorà”), IURI 

LOMBARDI (poeta, scrittore e redattore della rivista “Segreti di Pulcinella”), ANNAMARIA 

PECORARO (poetessa, scrittrice e redattrice della rivista “Segreti di Pulcinella ROSSANA 

D’ANGELO (poetessa e redattrice della rivista “Segreti di Pulcinella), IVANA ORLANDO 
(poetessa, collaboratrice della rivista “Segreti di Pulcinella”), ADRIANA GLORIA MARIGO 
(poetessa), CRISTINA VASCON (poetessa), MARIA LENTI (poetessa, scrittrice, critico), SARA 

ROTA (poetessa, recensionista). Il giudizio della Giuria è definitivo e insindacabile.                                
 
-9- Il concorso è finalizzato alla pubblicazione di un’opera antologica che verrà pubblicata 
con codice ISBN per celebrare i dieci anni d’attività della rivista. Nell’antologia verranno 
pubblicati i testi dei primi tre vincitori di ciascuna sezione e di quelli di alcuni autori 
segnalati. L’antologia, inoltre, conterrà dei testi apparsi sulla rivista “Segreti di Pulcinella” 
durante questi dieci anni, per tracciare un po’ la storia della stessa e sottolineare le varie 
collaborazioni con la rivista tra cui testi degli organizzatori stessi del Concorso. 
 
-10- E’ prevista una cerimonia di premiazione del concorso nella quale si festeggeranno i 
dieci anni d’attività della rivista. La cerimonia si terrà a Firenze in data e luogo da stabilirsi. 
Verranno proclamati un vincitore, un secondo e terzo classificato per ciascuna sezione. A 
giudizio della commissione giudicante, potranno essere segnalati anche altri autori. Al 
primo vincitore di ciascuna sezione verrà dato il diploma e una copia gratuita 
dell’Antologia. Ai secondi e terzi vincitori verrà dato il diploma e a tutti gli autori segnalati 
verrà dato diploma di segnalazione. 
 
-11- L’Antologia potrà essere acquistata il giorno della premiazione – nella quantità 
richiesta- dietro ordinazione fatta alla segreteria della rivista oppure potrà essere 
acquistata online (i siti e i link per raggiungere il libro verranno poi forniti). 
 
-12- Gli autori, per il fatto stesso di inviare le proprie opere, dichiarano di accettare 
l’informativa sulla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.  
 
-13- Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al presente concorso, autorizzano la rivista 
“Segreti di Pulcinella” a pubblicare le proprie opere sull’antologia, rinunciando, già dal 
momento in cui partecipano al concorso, a qualsiasi pretesa economica o di natura 
giuridica in ordine ai diritti d’autore ma conservano la paternità delle proprie opere.  
 
-14- Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al presente concorso, accettano 
integralmente il contenuto del presente bando.  
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 CONCORSO LETTERARIO RIVISTA “SEGRETI DI PULCINELLA” 
 

…Festeggia i dieci anni della rivista con noi!! 
 
 

Scheda di Partecipazione  
 

La presente scheda compilata è requisito fondamentale per la partecipazione al concorso.  

 
 
Nome/Cognome __________________________________________________________ 

Nato/a _______________________________ il _________________________________ 

Residente in (via) _______________________Città______________________________ 

Cap ______________________ Provincia _________________ Stato _______________ 

Tel. _______________________________Cell.__________________________________ 

E-mail ____________________________E-mail alternativa: _______________________ 

 

Ha mai collaborato/scritto sulla rivista “Segreti di Pulcinella”? 

□  SI      □  NO 

 

Partecipo alla sezione:  

□  SEZ. A (Poesia)                  □ SEZ. B (Racconto breve)                 □ SEZ.  C (Saggistica)  

con il testo intitolato: _______________________________________________________ 

 

□   Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto indicato 
dalla normativa sulla riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 196/03) e solo relativamente 
allo scopo del Concorso in oggetto. 
 
□  Dichiaro che il testo che presento è frutto del mio ingegno e che ne detengo i diritti a 
ogni titolo. 
 
□ Autorizzo la rivista “Segreti di Pulcinella” a pubblicare il mio testo nell’opera antologica 
nel caso risultasse vincitore o segnalato, secondo quanto stabilito dall’art. 13 del bando di 
concorso.  
 
 
Firma________________________________ Data ______________________________ 


