
 Premio Letterario Nazionale 

La Botteguccia delle Favole 


Favole Fiabe Filastrocche 

II Edizione 

“Se io avessi una botteguccia fatta di una sola stanza 

vorrei mettermi a vendere sai cosa? 

La speranza” 

G. Rodari


Il C.P.F Centro per le Famiglie di Lucca  indice il primo concorso sulle Favole, Fiabe, 
Filastrocche, un genere della letteratura con un grande potere comunicativo che 
accomuna grandi e piccoli. Il concorso è rivolto a tutti gli autori italiani e stranieri, 
consapevoli che le favole hanno salvato e salveranno il mondo e a tutti coloro che 
vogliono cimentarsi in una fantastica avventura riscoprendo il loro lato bambino. 


I testi:


devono essere in lingua italiana e inediti anche già premiati in altri concorsi. Possono 
partecipare autori italiani e stranieri.  

Saranno apprezzate opere inerenti alle tematiche psicologiche, pedagogiche e sociali. 

Il concorso si articola in due sezioni: 

A) favole e fiabe

B) filastrocche 




Come inviare le opere: 
i testi vanno inviati in formato word e non devono superare  i 4000 caratteri, spazi 
inclusi. Il tema è libero. 
Inviare il componimento in un unico file word, font Times New Roman  carattere 14   
interlinea singola, che contenga anche i dati personali (nome, cognome, indirizzo, 
telefono, indirizzo di posta elettronica) e breve biografia dell'autore di massimo 300 
caratteri spazi inclusi entro e non oltre il 31 agosto 2021 al seguente indirizzo mail: 
labottegucciadellefavole@gmail.com


Si prega di rispettare tali parametri, pena l'esclusione dal concorso.


Quota di partecipazione: 
il contributo per spese organizzative è di 12 euro da versarsi sul conto                  
IBAN  IT80Z0200838011000000452910  intestato a   Picerno Gabriella       
Causale: quota di partecipazione Premio Letterario Nazionale La Botteguccia delle 
Favole. 
Allegare alla mail la copia dell'avvenuto versamento.


Scadenza del concorso: 31 Agosto 2021


Le più belle opere saranno raccolte in un’antologia e pubblicate.


La data di premiazione (e presentazione della  Raccolta Antologica)  sarà 
presumibilmente a novembre, a seconda dell'andamento dell'emergenza 
sanitaria. La data e il luogo  della cerimonia saranno comunicati 
successivamente a tutti i partecipanti. 


Premi: 
Primo premio:  Targa e diploma 
Secondo Premio: Targa e diploma 
Terzo classificato: Targa e diploma


Premio Speciale della Giuria: diploma 

Premio Migliore Opera Pedagogica: targa e diploma 

Menzionati e segnalati: diploma.


È richiesta la presenza degli autori vincitori e segnalati alla cerimonia di premiazione.


Risultati del Premio: 
agli autori premiati  e selezionati verrà inviata una mail con il risultato.


Giuria 

Giurati: 

mailto:labottegucciadellefavole@gmail.com


Gabriella Picerno psicologa e scrittrice  
Cristina Desideri, autrice e illustratrice di libri di fiabe. 
Evelina Fazzi: pedagogista e scrittrice


La giuria, il cui giudizio è insindacabile, può assegnare ulteriori premi e 
riconoscimenti.


Tutti coloro che partecipano all’iniziativa, se selezionati, danno implicitamente 
assenso alla pubblicazione dell'opera, nel volume antologico che verrà realizzato. I 
diritti dei testi rimangono di proprietà dei singoli Autori.


Per informazioni: cell. 3703375907 


