
 “I QUADERNI DEL MISTERO” 

CONCORSO LETTERARIO RISERVATO ALLA NARRATIVA BREVE DEL GENERE MISTERO 

Invio delle opere: 01 Aprile 2021 - 30 Settembre 2021 

La Tomolo EdiGio’ Edizioni, al fine di valorizzare la produzione letteraria dei bambini e dei ragazzi, indice la 

Prima Edizione del Concorso Letterario di narrativa per AUTORI MINORENNI a tema mistero. 

Si può partecipare con un racconto breve, invio in word alla mail edizionitomolo@gmail.com, insieme alla 

Scheda di partecipazione debitamente compilata con i dati del partecipante e la firma e i riferimenti al 

documento di identità del genitore o del tutore legale e alla copia del bonifico di acquisto del libro scelto. 

Il costo di partecipazione è l’acquisto, da parte del partecipante, di uno dei quaderni del mistero attualmente 

pubblicati (il prezzo è di € 6,00 oppure € 7,00 a seconda del libro scelto): 

La casa del diavolo, Il vagone rosso, La casa degli orrori, Il diario delle tre J, Il castello di Ameglia- le origini 

del mistero, Il castello di Ameglia- l’indagine. 

Tutti i libri sono stati scritti da ragazzi e diretti ai ragazzi, sono in genere strutturati come brevi dossier con un 

finale aperto o… misterioso. Si invitano i partecipanti a creare un racconto avente le stesse caratteristiche. 

L’acquisto del libro può essere fatto compilando l’apposito formulario dal sito www.tomoloedizioni.it (pagina 

RICERCA, da dove potrete scegliere il libro ed essere rimandati alla pagina dello stesso). 

Se volete ascoltare la presentazione fatta dal nostro “direttore di collana” junior per la Fira Literal di Barcellona, 

Mayo radical, potete vedere il video al link https://www.youtube.com/watch?v=ZvyIcLXc5mw : dal minuto 

1,33 è in Italiano. 

A questo link, invece, https://www.youtube.com/watch?v=BexdcjOBJBs, potete visionare un estratto della 

presentazione della Collana I quaderni del mistero, dedicata al mistero e agli autori minorenni, nella 

trasmissione di Laura Gorini "Libri, chiacchiere e autori", andata in onda domenica 28 Febbraio alle ore 18.30 

su Well TV. La puntata completa sul canale youtube Damiano Conchieri Graphic & Video. 

Le opere dei vincitori saranno pubblicate in volume singolo nella Collana “I quaderni del mistero” ed avranno 

un regolare contratto editoriale. Aspettiamo le opere di tutti i ragazzi che amano il mistero! 

 

 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

mailto:edizionitomolo@gmail.com
http://www.tomoloedizioni.it/
https://www.youtube.com/watch?v=ZvyIcLXc5mw
https://www.youtube.com/watch?v=BexdcjOBJBs


 

IL SOTTOSCRITTO…………………………………………………………………..NATO A…………………………………………… 

IL……………………….CODICE FISCALE…………………………………………………………………………………………………. 

RESIDENTE IN …………………………………………………………….VIA………………………………………………………………. 

E MAIL…………………………………………………………………………TELEFONO…………………………………………………… 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL CONCORSO LETTERARIO “I QUADERNI DLE MISTERO” CON IL 

SEGUENTE RACCONTO: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dichiara l’autenticità del racconto e autorizza la Casa Editrice Tomolo EdiGio’ Edizioni alla pubblicazione dello 

stesso nella collana dei ragazzi per i ragazzi “I quaderni del mistero” . 

La presente scheda deve essere firmata da un genitore o da un tutore legale e deve riportare i dati del 

documento di identità dello stesso:  

Numero del documento di identità:…………………………………….. 

Ente che ha rilasciato il documento:…………………………………….. 

Data di rilascio:………………………………………………………………….. 

Data di scadenza:…………………………………………………………………… 

Si autorizza il trattamento dei dati personalità per le finalità inerenti il concorso letterario, ai sensi di art. 13 - 

14 del GDPR 2016/679.   

Data:……………………………………………………………………………. 

Firma………………………………………………………………………………(Nome e cognome in stampatello del genitore o 

del tutore legale, oltre alla firma). 

 

 

 


