Rapallo

Premio Letterario Nazionale
per la Donna Scrittrice

XXXVII Edizione
2021
Il Comune di Rapallo indice la trentasettesima edizione del Premio letterario
nazionale per la donna scrittrice - Rapallo 2021, finalizzato a incoraggiare e
valorizzare l’attività letteraria femminile.
La partecipazione al Premio è riservata alle opere edite di narrativa di scrittrici in
lingua italiana, pubblicate per la prima volta a partire dal 1º marzo 2020.
Le autrici o i loro editori, entro il 12 agosto 2021, dovranno far pervenire dodici
copie dell’opera che intendono presentare alla segreteria del Premio, presso
Comune, Ufficio Cultura, piazza Molfino n° 10, 2° piano, 16035 Rapallo (Genova).
L’Ufficio Cultura è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13.
Sul plico dovrà essere indicata la dicitura “Premio letterario nazionale per la donna
scrittrice Rapallo 2021”.
L’inosservanza di tali modalità sarà motivo di esclusione dal concorso.
Entro il 16 ottobre 2021 una giuria di critici e letterati formata da Elvio Guagnini
(presidente), Maria Pia Ammirati, Mario Baudino, Chiara Gamberale, Luigi
Mascheroni, Ermanno Paccagnini, Mirella Serri, Pier Antonio Zannoni, (segretariocoordinatore, responsabile del Premio), sceglierà con giudizio inappellabile e
definitivo una terna di opere.
Nella stessa seduta, la giuria assegnerà direttamente, con giudizio inappellabile e
definitivo, il “premio opera prima” per scrittrici esordienti, a una delle opere in
concorso avente i requisiti richiesti per tale riconoscimento e il “premio speciale
della giuria”, intitolato ad Anna Maria Ortese, ad altra opera, anche fuori concorso,
giudicata di particolare valore culturale.
Successivamente, una giuria popolare formata da 40 lettori (scelti dal Comune di
Rapallo, quest’anno nuovamente tra gli studenti delle scuole secondarie superiori
della città) esaminerà le opere della terna finale sopra indicata.
Le preferenze su tali opere verranno espresse da entrambe le giurie, con voto
segreto, nel corso della manifestazione conclusiva del Premio, che avrà luogo a
Rapallo, in una data compresa tra il 20 novembre e il 15 dicembre del 2021, con
intervento di personalità del mondo della cultura e dello spettacolo.
L’opera che risulterà più votata in seguito allo spoglio delle schede (a parità di voti, si
procederà al ballottaggio con un’ulteriore votazione della giuria dei critici) sarà la
vincitrice della trentasettesima edizione del Premio letterario nazionale per la
donna scrittrice – Rapallo 2021.
A tale opera sarà attribuito un premio di 8.000 euro. Alla 2ª classificata sarà
attribuito un premio di 4.000 euro. Alla 3^ classificata sarà attribuito un premio di
2.000 euro. Alla vincitrice del “premio Opera Prima” sarà attribuito un premio di
2.000 euro. La vincitrice del “premio speciale della Giuria” intitolato ad Anna Maria
Ortese riceverà 2.000 euro.
Le autrici prescelte dovranno ritirare personalmente il premio loro assegnato, pena
decadenza, salvo casi di forza maggiore valutati insindacabilmente dalla Giuria
tecnica. È auspicabile altresì che le stesse partecipino all’incontro–conferenza
stampa di presentazione della fase finale della manifestazione, che si terrà nelle
settimane precedenti l’evento. La vincitrice si impegna a partecipare, in qualità di
madrina, alla presentazione della 38^ edizione del Premio per la donna scrittrice,
che avrà luogo a Rapallo nella primavera del 2022. Le Case Editrici si impegnano a
dotare di idonea fascetta l’opera che risulterà vincitrice del premio principale.
I risultati saranno diffusi a mezzo stampa e radiotelevisione.
Rapallo, 22 giugno 2021

Carlo Bagnasco
Sindaco di Rapallo

Per Informazioni: Segreteria del Premio - c/o Comune di Rapallo – Ufficio Cultura
Tel .0185 680387 – dal Lunedì al Venerdì – ore 9,00 – 13,00
Acquatinta di Mariabianca Barberis, per gentile concessione dell’autrice

Albo d’oro

BANDO DI CONCORSO

TRENTASEIESIMA EDIZIONE 2020
Simona Vinci
«Mai più sola nel bosco» Marsilio

