Il Comune di Verbania, in collaborazione con
Associazione77 e l’Associazione Giovan Pietro Vanni, a
grande richiesta, ha deciso di POSTICIPARE AL 31 GENNAIO 2017 IL termine di
presentazione delle opere partecipanti alla seconda edizione del concorso letterario “Verbania for
Women”.
Il tema della seconda edizione è: “SOLE E TENEBRE” nell’universo femminile. L’opera partecipante
non potrà avere un numero di caratteri inferiore ai 20MILA né superiore a 30MILA battute spazi
compresi.
Il concorso è rivolto a chiunque abbia superato il 18° anno di età, gli interessati potranno
partecipare compilando la scheda scaricabile sui siti http://www.comune.verbania.it/ e
http://www.associazione77.it/, ove sarà consultabile anche il regolamento completo del concorso.
I PRIMI TRE CLASSIFICATI, oltre la traduzione inglese del racconto vincitore, riceveranno un
premio in denaro: € Mille per il primo classificato più la pubblicazione sulla Rivista Writers
Magazine Italia, € 500,00 per secondo classificato, € 250,00 per il terzo classificato. Tutti e tre i
racconti vincitori, con altri partecipanti a VfW 2016, saranno pubblicati in un volume edito a
settembre 2017 a cura della casa editrice Eclissi.
AI RACCONTI FINALISTI DAL 4° AL 15° andranno premi vari a promozione del territorio VCO.
Un PREMIO SPECIALE DEDICATO AI GIOVANI di € 250,00 (duecentocinquanta euro) scelto e
consegnato da Annarita Briganti, giornalista culturale e scrittrice.
Un PREMIO SPECIALE LEGALITA' alla memoria di Patrizia Guglielmi, giornalista verbanese attiva in
Libera, del valore di € 250,00 (duecentocinquanta euro).
UN PREMIO DI € 200.00 alla FOTOGRAFIA che verrà scelta come immagine di copertina per il

volume che verrà editato a settembre 2017.
Previsti ULTERIORI PREMI SPECIALI IN DENARO offerti da sponsor.
QUOTA ISCRIZIONE di € 15.00, GRATIS per studenti e fotografi. Uno sponsor devolverà, data
l’affinità al concorso, il 10% delle quote d’iscrizione all’Associazione DOPPIA DIFESA (onlus
fondata da Michelle Hunziker e Giulia Buongiorno) che hanno apprezzato Verbania for Women
per l’originalità e il contributo alla diffusione di una cultura improntata all’attenzione verso le
problematiche che quotidianamente investono la vita delle donne ed al rispetto del genere
femminile, che ancora non è sempre scontato.
La premiazione ufficiale si svolgerà a Marzo a Verbania.
Per ogni ed eventuale quesito contattare l’Associazione77 Liana Righi
Mail: vbforw2016@gmail.com - associazione77@gmail.com
http://www.associazione77.it/index.php/verbania-for-women/21-posticipata-al-31-gennaio-2017la-scadenza-per-l-invio-dei-racconti-a-di-verbania-for-women
https://www.facebook.com/comune.verbania/
http://www.comune.verbania.it/DIARIO/Il-termine-di-presentazione-delle-opere-partecipanti-allaseconda-edizione-del-concorso-letterario-Verbania-for-Women-e-posticipato-al-31-gennaio-2017
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