
 

 

 

 
FESTIVAL DEL VERDE E DEL PAESAGGIO 

15.16.17 maggio 2015  

Parco pensile - Auditorium Parco della Musica 

Concorso “Racconto breve sotto le foglie” 

 

Il Festival del Verde e del Paesaggio, in occasione della V edizione in programma al parco pensile 

dell’Auditorium Parco della Musica di Roma il 15, 16 e 17 maggio 2015, indice un concorso 

nazionale di scrittura: “Racconto breve sotto le foglie”.  

 

Tema del concorso 

 

Non importa che il giardino sia reale o immaginario, vissuto o soltanto sognato, visitato o magari 

solo intravisto da un finestrino. 

L’importante sono le emozioni, i pensieri e le sensazioni che quel “giardino” sa evocare, luogo in cui 

far crescere desideri, progetti, relazioni.   

Chiudete gli occhi e lasciatevi andare. 

 

Bando di concorso e regolamento 

 

1. Il Festival del Verde e del Paesaggio indice la terza edizione del concorso letterario 

“Racconto breve sotto le foglie” riservato a racconti inediti. 

 

2. I racconti dovranno ispirarsi al tema del Concorso. 

 

3. Per partecipare al concorso è necessario aver compiuto 16 anni entro il 18 maggio 2015. La 

partecipazione è gratuita. 

 

4. Ogni partecipante può concorrere con un solo elaborato, in lingua italiana e mai premiato 

in altri concorsi pubblici. Il testo deve essere inedito e i diritti di proprietà dell’autore. 

 

5. La lunghezza delle opere è fissata a un massimo di 2 cartelle (4000 battute spazi inclusi), 

carattere Arial 12, interlinea 1,5 margini 2 cm, formato doc.  

 

6. I lavori, corredati dal titolo scelto dal concorrente, dovranno essere inviati esclusivamente 

all’indirizzo e-mail segreteria@festivaldelverdeedelpaesaggio.it  scrivendo in oggetto: 

“Concorso letterario”, entro e non oltre le ore 24.00 del 30/04/2015. 

 

7. L’autore dovrà indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo e recapito 

telefonico sul corpo dell’e-mail. Non dovranno comparire sulle cartelle del racconto. 

 

8. I racconti saranno letti e valutati da una giuria  composta da Giovanna Salvia, consulente 

letterario della casa editrice Feltrinelli; Cecilia Ribaldi, responsabile editoriale Notebook – 

Auditorium Parco della Musica; Donatella Stasio, capo servizio Il Sole 24 Ore; Eliana Elia, 

scrittrice e critica cinematografica. 
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9. Il giudizio della Giuria si intende come insindacabile e inappellabile. 

 

10. La Giuria ha la facoltà di attribuire Segnalazioni o Premi speciali. 

 

11. I primi tre racconti classificati saranno pubblicati sul sito web del Festival del Verde e del 

Paesaggio nella sezione dedicata ai concorsi. Il racconto primo classificato sarà inoltre 

inserito nella pubblicazione del Festival del Verde e del Paesaggio 2015.  

 

12. I diritti sui racconti restano in capo agli Autori, che comunque concedono al Festival del 

Verde e del Paesaggio, a titolo gratuito e permanente, la pubblicazione cartacea e web. 

 

13. Di eventuali plagi o dichiarazioni mendaci risponderanno direttamente gli Autori. 

 

14. I finalisti riceveranno comunicazioni personali via e-mail o per telefono e i loro nomi saranno 

segnalati e pubblicizzati attraverso organi di stampa e siti web. 

 

15. La proclamazione del vincitore avverrà durante la cerimonia di premiazione che si terrà a 

Roma il 17 maggio 2015, nell’ambito della V edizione del Festival del Verde e del 

Paesaggio. 

 

16. Le opere inviate non saranno restituite.  

 

17. Il trattamento, sia in forma cartacea che elettronica, dei dati personali dei partecipanti è 

finalizzato unicamente alla gestione della manifestazione (D.lgs n.196 del 30 giugno 2003 

“Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali”). 

 

18. L’organizzazione si riserva di fornire ulteriori informazioni qualora se ne verificasse la 

necessità. Tutte le comunicazioni saranno fornite per posta elettronica o per telefono. 

 

19. La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento.  

 

 

Per informazioni: 

segreteria@festivaldelverdeedelpaesaggio.it 

www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it 
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