
BANDO ANTOLOGIA EE 2019

Poesia, Prosa, Micro Racconti

L’associazione culturale Espressione Est vuole creare una fotografia della scena letteraria e delle 
scritture giovanili nel 2019 per festeggiare i suoi 25 anni di attività. 

Per questa importante ricorrenza è stato scelto il tema della Diversità, elemento che da sempre 
caratterizza l’eclettica vita dell’associazione. 

Le opere verranno pubblicate alla fine del 2019 in un volume che sarà promosso e distribuito tramite 
una serie di appuntamenti sul territorio.

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliono confrontarsi con il tema proposto e rispondano 
ai requisiti che caratterizzano la pubblicazione. 

Possono partecipare tutti i maggiorenni nati a partire dal 1970 compreso. L’adesione al progetto 
viene valutata sia sulla base della qualità dei testi presentati, sia sulla base del curriculum artistico 
dell'autore: pubblicazioni cartacee e digitali, partecipazione a happening e serate di lettura, 
partecipazioni a concorsi, rassegna stampa, recensioni, premi e riconoscimenti. 

LINGUE 

Le opere possono essere scritte in qualunque lingua. Se vengono utilizzate lingue diverse da quella 
italiana i testi devono essere accompagnati da traduzione in italiano. 

OPERE 

Ogni autore può presentare massimo 5 opere. 

Sono ammesse alla partecipazione al progetto opere di poesia, micro racconti, prosa poetica per una 
lunghezza massima di una cartella (2500 caratteri, spazi inclusi). Per le opere di poesia il numero 
massimo di versi per singolo componimento è fissato a 30. 

La selezione delle opere verrà condotta da un comitato formato da operatori culturali, docenti 
universitari, lettori, esponenti del mondo della cultura regionale. 

Sono ammesse solo opere inedite, pubblicabili e scritte dagli autori che le presentano. 

I promotori dell’iniziativa si intendono sollevati da ogni obbligo di verifica e responsabilità: gli autori 
sono tenuti ad assumersi la responsabilità della paternità delle opere e della possibilità della loro 
pubblicazione. 

CURRICULUM VITAE E DICHIARAZIONE DI PATERNITÀ

È obbligatorio, pena esclusione, inviare: 

1. breve curriculum vitae (massimo 900 caratteri spazi inclusi) completo dei dati anagrafici essenziali, 
dei recapiti postali, telefonici e indirizzo e-mail. Il curriculum deve essere datato e firmato. In calce a 



questo è necessario apporre la seguente frase, ulteriormente autografata: 

“Si acconsente al trattamento dei dati personali secondo le vigenti norme da parte del C.d.S.A. 
Espressione Est di Udine per tutti gli atti necessari alla realizzazione del progetto ANTOLOGIA EE 
2019, alla promozione e alla diffusione della pubblicazione ad esso connessa” (a seguire firma e 
data) 

2. dichiarazione di paternità delle opere inviate, in cui si dichiara sotto la propria responsabilità di 
essere gli autori dei testi inviati per rispondere alla chiamata di selezione. Firma in calce. 

LIBERATORIA 

Con l'adesione al concorso (invio di materiali) gli autori acconsentono che le loro opere siano lette, 
esposte o eseguite in pubblico così come stampate nel volume che verrà realizzato senza pretese di 
compenso e senza acquisire i diritti di esclusiva. Inoltre, con l’adesione al concorso, gli autori 
rinunciano per la sola pubblicazione antologica prevista dal progetto ad eventuali compensi derivanti 
dalla pubblicazione del volume per la prima e per le eventuali seguenti edizioni. La liberatoria vale 
esclusivamente per le opere e i testi selezionati e pubblicati, non per tutti i lavori inviati. 

TERMINI E MODALITÀ PER LA CONSEGNA

Alle opere in concorso si deve allegare 

1. la dichiarazione di paternità firmata, 

2. il curriculum vitae con la liberatoria e la firma,

3. la ricevuta del versamento in formato digitale. 

Tutto il materiale va inviato all'indirizzo e-mail: 

antologia2019@espressione-est.com 

Le opere devono pervenire entro il 31 luglio 2019. 

Si richiede un contributo di 15€ quale supporto all’iniziativa ed alle attività del C.d.S.A. Espressione
Est. 

La quota dà diritto a ricevere una copia della pubblicazione, anche agli eventuali esclusi, che verrà 
consegnata a mano il giorno della presentazione della stessa. 

La quota va versata tramite bonifico bancario 
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Ulteriori Informazioni 

www.espressione-est.com 

antologia2019@espressione-est.com 


