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BLOGLETTERATURA E CULTURA DI LORENZO SPURIO 

RIVISTA SEGRETI DI PULCINELLA DI MASSIMO ACCIAI 

INTINGENDO D’INCHIOSTRO DI MONICA FANTACI 
 

ORGANIZZANO LA PRIMA ANTOLOGIA “ESORDI AMO” 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE: 

La I Antologia “Esordi Amo” è ideata e organizzata da Lorenzo Spurio, Monica Fantaci 

e Massimo Acciai, scrittori e poeti esordienti che si occupano di letteratura e cultura 

attraverso i loro spazi online e che intendono con questa iniziativa dare la possibilità ad 

altrettanti giovani di dire la propria, di esprimere le loro invenzioni letterarie. 

Il concorso è aperto a tutti senza limiti di età ed è gratuito.   

E’ articolato in due sezioni: 

a. POESIA IN LINGUA ITALIANA A TEMA LIBERO 

b. RACCONTO IN LINGUA ITALIANA A TEMA LIBERO 

Ciascuna persona può partecipare ad entrambe le sezioni presentando un testo per 

ciascuna. 

Per la sezione a – poesia il limite massimo consentito di versi è pari a 30 mentre per la 

sezione b- racconto si accetteranno racconti non più lungi di 7 pagine (file Word, 

carattere Times New Roman, 12 punti di carattere, spaziatura 1,5, margini alto/basso 2,5 

destro/sinistro 2,0). 

Ogni testo dovrà apparire su un file unico (non mescolare poesie e racconti). 

Assieme al file del testo va allegato un file con i propri dati contenente queste 

informazioni: 

NOME E COGNOME  

LUOGO E DATA DI NASCITA 

INDIRIZZO DI RESIDENZA 

E-MAIL DI CONTATTO 

NUMERO DI TELEFONO 

SEZIONE A CUI PARTECIPA 

TITOLO DEL TESTO 

ATTESTAZIONE DELLA PATERNITA’ DEL TESTO CHE SI PRESENTA, 

copiando in calce questa attestazione: 

Attesto che il testo che presento al suddetto concorso è frutto del mio ingegno, ne 

dichiaro la paternità e l’autenticità. 
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Non verranno accettati testi che presentano elementi razzisti, pornografici, blasfemi o 

d’incitamento all’odio, alla violenza, alla discriminazione di ciascun tipo. 

I materiali vanno inviati per posta elettronica a lorenzo.spurio@alice.it specificando 

nell’oggetto “CONCORSO ANTOLOGIA” completi di tutte le informazioni richieste. 

La mancanza di qualche elemento richiesto significherà l’esclusione dal concorso. 

La data di scadenza per l’invio dei materiali è fissata al 20 NOVEMBRE 2011. 

La commissione esaminatrice è composta da Lorenzo Spurio, scrittore e recensionsita, 

gestore di Blogletteratura e Cultura, Monica Fantaci, scrittrice e poetessa e gestrice del 

blog Intingendo d’Inchiostro e Massimo Acciai, scrittore, poeta e direttore della Rivista 

Segreti di Pulcinella. 

La giuria voterà i 10 migliori racconti e le 20 migliori poesie che verranno pubblicate in 

un’opera unica dalle edizioni Lulu con codice ISBN. Ciascun autore pubblicato o non 

potrà poi comprare, se lo riterrà interessante, il volume in cui compare la propria opera.  

Il giudizio della giuria è insindacabile. Coloro che saranno stati scelti e che saranno 

pubblicati verranno contattati direttamente da un membro dello staff in tempi utili. La 

lista degli autori scelti e pubblicati nell’antologia verranno inoltre resi noti attraverso i 

nostri siti e blog. Non verranno fornite spiegazioni circa la valutazione di ciascun pezzo 

e le motivazioni di eliminazione. 

Qualsiasi altra richiesta di informazioni o precisazioni limitatamente all’antologia può 

essere inoltrato allo stesso indirizzo mail fornito sopra. 

Vi chiediamo di far girare il più possibile questo bando di concorso fra i vostri amici e 

conoscenti. 

Buona partecipazione. 

26 Agosto 2011 

 

LORENZO SPURIO 
Coordinatore I Antologia “Esordi Amo” 

lorenzo.spurio@alice.it  
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