
BANDO ANTOLOGIA EE 2020

Poesia, Prosa, Micro Racconti

L’associazione culturale Espressione Est vuole creare un’antologia insieme a
scrittrici,  scrittori  e  quanti  vogliano  uscire,  metaforicamente  e  non,  dalla
situazione attuale tramite l’uso della parola scritta.

Abbiamo  scelto  il  tema  del  contatto e  della  relazione,  possibilmente
declinato in funzione di questo momento storico, perché questi sono alcuni
degli  elementi  che caratterizzano l’eclettica vita  dell’associazione sin  dalla
sua nascita, 25 anni fa. 

Il titolo della pubblicazione antologica è:

Vicinanze Separate

COntatti VIte Dialoghi 2019-2020

Le  opere  verranno  pubblicate  durante  il  2020  in  un  volume che  sarà
promosso e distribuito tramite una serie di appuntamenti sul territorio.

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è libera e gratuita ed è aperta a tutti coloro che vogliono
confrontarsi con il tema proposto.

L’adesione al  progetto  viene valutata sia  sulla  base della  qualità  dei  testi
presentati,  sia  sull’esperienza  dell'autore:  pubblicazioni  cartacee  e  digitali,
partecipazione  a  serate  di  lettura,  concorsi,  eventuale  rassegna  stampa,
recensioni, premi e riconoscimenti. 

LINGUE 

Tutte  le  lingue  sono  ammesse  (con  eventuale  traduzione in  italiano  o
inglese)

OPERE 

Massimo  5  opere,  lunghezza  massima  una  cartella  per  elaborato  (2500
caratteri,  spazi  inclusi)  e/o  numero  massimo  di  versi  per  singolo
componimento pari a 30. 



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.

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

BIOGRAFIA E DICHIARAZIONE

Insieme ai materiali va inviata:

1. una breve biografia (massimo 900 caratteri spazi inclusi) completa dei dati
anagrafici essenziali, dei recapiti postali, telefonici e indirizzo e-mail.

2.  dichiarazione di  paternità delle opere inviate, in cui si  dichiara sotto la
propria responsabilità di essere gli autori dei testi inviati.

Con l’invio di materiali gli autori acconsentono che le loro opere siano lette,
esposte o eseguite in pubblico e stampate nel volume che verrà realizzato, a
titolo gratuito.

Partecipando  al  bando  si  acconsente  al  trattamento  dei  dati  personali
secondo  le  vigenti  norme  da  parte  dell’Associazione  Espressione  Est  di
Udine per la realizzazione del progetto, la promozione e la diffusione della
pubblicazione.

TERMINI E MODALITÀ PER LA CONSEGNA

Entro il 31 luglio 2020 scrivere a:

antologia2020@espressione-est.com

Ulteriori Informazioni 

www.espressione-est.com 

info@espressione-est.com 


