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Regole concorso 

“Finte Apparenze – Ombre del quotidiano” 

 

La short fiction, la narrativa breve, molto amata in America, o perlomeno dai lettori 

di lingua inglese, è un genere narrativo molto complesso che fa della brevità e 

dell’essenzialità il suo tratto distintivo. Bisogna creare micromondi con una manciata 

di parole, arrivando fino alla flash fiction (Short Stories) in cui lo spazio narrativo è 

ancora più compresso. In Italia non ha tutta questa diffusione, e se pensiamo che 

anche solo i semplici racconti brevi arrivano con diffidenza possiamo capire quanto 

questa arte sia praticata e letta da una nicchia molto piccola di lettori e scrittori. 

I racconti che perverranno entro il 12/06/2020 saranno selezionati dalla nostra 

Redazione e solo quindici (15) troveranno spazio nell’Antologia di racconti brevi 

(Short Stories). 

 

Periodo di validità: 12/02/2020 - 12/06/2020 

Il racconto dovrà rispettare una lunghezza minima di 1000 parole fino a un massimo 

di 7500 (Short Stories). 

Il tema è libero, ma se indirizzato sull’argomento descritto nel titolo, l’Antologia 

acquisterà più valore. L’autore potrà liberamente scegliere “come” narrare il suo 

racconto, cioè potrà usare anche tecniche letterarie originali. 

Il libro sarà stampato con CODICE ISBN + Distribuzione. 

Per aderire inviateci una mail con i vostri dati e, in allegato, il file del racconto 

(possibilmente in word); alla mail (se desiderate) potrete anche aggiungere i link 

delle vostre pagine Social e la vostra foto, che potremo usare per promuovere la 

vostra opera dopo la pubblicazione dell’Antologia. 

La vincita prevede la pubblicazione dell'opera inviata, che sarà inserita 

nell’Antologia. 

Quanto costa tutto questo? Nulla... devi solo prenotare una copia (15,00 Euro). 

Ogni autore che aderisce, anche se non incluso nell’Antologia, riceverà senza nessun 

altro costo una copia del libro pubblicato. 

I diritti dell’opera resteranno all’autore, che potrà ripubblicare il testo anche in altri 

concorsi. 
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Quello che oggi vogliamo regalarti è uno spazio importante di promozione e di 

possibilità. 

 

 

Per prenotare la copia e aderire completamente al concorso bisogna definire la quota 

di 15,00 euro eseguendo un bonifico a: 

 

IBAN IT33U3608105138248929248934 

Intestato a Marco Bartiromo 

Casuale: Partecipazione concorso 

 

Inviare la ricevuta di pagamento nella mail di adesione. 
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