
Bando concorso "Boccaccio Giovani 2016", date e scadenza
Ultimo aggiornamento Martedì 05 Aprile 2016 16:50

“L’amicizia nel Decameron, nella vita del Boccaccio, nella vostra vita” è il tema della quarta
edizione del concorso letterario “Boccaccio Giovani 2016, promosso dall’Associazione letteraria
Giovanni Boccaccio, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, con il
patrocinio del Comune di Certaldo, del Comune di Firenze e dell’Unione dei Comuni del
Circondario Empolese Valdelsa.

  

la scadenza è prorogata al 20 aprile

      

  

Il bando del concorso (da quest’anno esteso a tutto il territorio nazionale a partire dalla Regione
Toscana), è pubblicato sul sito dell’Associazione www.premioletterarioboccaccio.it , ed è rivolto
agli studenti delle scuole secondarie di II grado al terzo e quarto anno scolastico 2015-2016.

  

 L’opera non potrà avere un numero di caratteri inferiore a 3mila battute né superiore a 10mila e
dovrà pervenire entro il 3 aprile 2016 a mezzo posta, a mano o tramite email ( concorsoletterari
oboccacccio@gmail.com
). Le modalità di consegna o spedizione dell’opera sono pubblicate nel dettaglio sul sito
dell’Associazione: 
www.premioletterarioboccaccio.it

  

La premiazione ufficiale si svolgerà il 20 maggio 2016, alle ore 15.30, nel salone dei
Cinquecento, in Palazzo Vecchio, a Firenze. Data, orario e sala saranno confermati ai
partecipanti nei giorni precedenti.

  

I lavori migliori saranno pubblicati in un volume a cura della casa editrice Ibiskos Ulivieri e sarà
presentato in occasione della XXXV edizione del “Premio letterario Giovanni Boccaccio” in
programma sabato 10 settembre 2016.
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Fra i numerosi premi in palio si segnalano, in particolare, quelli per i primi tre classificati: la
partecipazione gratuita ai seminari di scrittura creativa on-line, diretti da Antonella Cilento
(vincitrice della XXXIII edizione del “Premio Boccaccio” con il romanzo 
Lisario o il piacere infinito delle donne
, pubblicato da Mondadori e finalista del Premio Strega 2014).

  

Saranno messi a disposizione anche biglietti per spettacoli teatrali, concerti ed eventi nelle
principali città della Regione Toscana.

  

Gli elenchi dei vincitori saranno pubblicati sui siti internet dell’Ufficio scolastico regionale per la
Toscana, dell’Associazione letteraria Giovanni Boccaccio, del Comune di Certaldo e dell’Ente
nazionale Giovanni Boccaccio. (MAC)
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