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Premio letterario Bukowski. Il concorso che stimola a sviscerare gli
aspetti crudi e realistici della vita
Viareggio il 03/12/2018 - Redazione

Il 1 dicembre scorso si sono aperte  le iscrizioni per partecipare alla  sesta  edizione del “Premio Letterario Nazionale

Bukowski”  –  il primo premio letterario intitolato al poeta, romanziere, scrittore di racconti americano.  Le iscrizioni si

chiuderanno il 9 marzo 2019, data del  venticinquesimo anno dalla scomparsa di Charles Bukowski.  Obiettivo del

premio stimolare la produzione di testi che sappiano raccontare  la vita  nei suoi aspetti più crudi e realistici, vita  fatta

di sofferenza, di sospetti, di compromessi ma anche di gioia, di risate e di amore. 

 

Il concorso - Il premio è rivolto a tutti i cittadini, italiani e non, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla

data del  1° dicembre 2018.  Si può partecipare con opere inedite (cioè mai pubblicate) scritte in lingua italiana.  Il

Premio si articola in tre sezioni: romanzo inedito, racconto inedito, poesia inedita. Gli elaborati  –  nel numero di  tre 

copie  –  devono essere consegnati a mano o inviati a mezzo posta prioritaria o per raccomandata entro il 

09/03/2019  al seguente indirizzo: Segreteria Premio Bukowski  –  c/o Associazione Culturale I soliti ignoti  –  via 

Ottorino Ciabattini, 91/B  – 55049 Viareggio (Lucca).  Insieme all’elaborato deve essere allegata ricevuta di

pagamento della quota di partecipazione (pari a 20,00 euro) e nota contenente le generalità complete (nome,

cognome, indirizzo, e-mail, telefono, firma autografa). All’indirizzo    va, invece, inviata copia digitale dell’opera (in

formato  word).

Lo scudetto dei giovani. Bruno Confortini racconta l'impresa dei
ragazzi viola nel campionato...

Società di Esecutori di Pie Disposizioni e manicomio di San
Niccolò. Una mostra racconta...

L'anno della morte di Kurt. Il legame tra passato e presente che
ha segnato le generazioni...

Bulli ed eroi. Scacco matto al bullismo con arte, musica, cinema,
cultura e neuroscienza

Il racconto del vivere. Luigi Oliveto ripercorre luoghi, cose e
persone nella Toscana...

Le narrazioni popolari. Ginevra Di Marco chiude il festival "Ci
Sono Sempre Parole"

Tutto pronto per la presentazione del libro di Bruno
Confortini "Lo Scudetto dei Giovani- Fiorentina 1968-
1969: come nasce, come vince". Martedì 4 dicembre
2018 ore...

Firenze il 03/12/2018 - Redazione

Mercoledì 5 dicembre, alle ore 17.30, nella sede della
Società di Esecutori di Pie Disposizioni (via Roma, 71),
con il  saluto del Rettore Vittorio Carnesecchi, e...

Siena il 03/12/2018 - Redazione

Un professore di musica torna nella propria città natale
dopo anni vissuti all'estero. Un metallaro vive una
difficile storia d'amore nella Siena degli anni Novanta....

Siena il 30/11/2018 - Redazione

Appuntamento con "Bulli ed eroi. Scacco matto al
bullismo con arte, musica, cinema, cultura
e..neuroscienza", iniziativa che si svolgerà a Siena
presso la Mens Sana...

Siena il 29/11/2018 - Redazione

Una Toscana fisica e sentimentale da percorrere
attraverso i racconti tra terra, mare, boschi, paesi, città,
ferrovia grazie alla penna di Carlo Cassola. È “Il
racconto...

Colle Di Val D'elsa il 29/11/2018 - Redazione

In chiusura di  Ci sono sempre parole. [non]Festival
delle narrazioni popolari (e impopolari), ideato da
Andrea Zanetti che ne è direttore artistico insieme a
Cinzia Compalati, ...

NEWS

 TORNA INDIETRO





ARTE ENOGASTRONOMIA GUIDE MULTIMEDIA NARRATIVA POESIA SAGGISTICA STORIA VARIE

€ 0,00

Cookie Policy

http://www.toscanalibri.it/it/page/chi-siamo.html
http://www.toscanalibri.it/it/autore
http://www.toscanalibri.it/it/catalogo
http://www.toscanalibri.it/it/editore
http://www.toscanalibri.it/it/news
http://www.toscanalibri.it/it/scritti
http://www.toscanalibri.it/it/contatti
http://www.toscanalibri.it/it/accedi
http://www.toscanalibri.it/it/registrati
http://www.toscanalibri.it/it/index.php
http://www.toscanalibri.it/it/banner?id=71
http://www.toscanalibri.it/
http://www.toscanalibri.it/it/news
http://www.toscanalibri.it/media/img_news/big/buko.jpg
http://www.toscanalibri.it/it/news/luogo/viareggio/
http://www.toscanalibri.it/it/news/lo-scudetto-dei-giovani-bruno-confortini-racconta-l-impresa-dei-ragazzi-viola-nel-campionato-68-69_10606.html
http://www.toscanalibri.it/it/news/societa-di-esecutori-di-pie-disposizioni-e-manicomio-di-san-niccolo-una-mostra-racconta-la-storia-secolare-dell-ospedale-psichiatrico_10605.html
http://www.toscanalibri.it/it/news/l-anno-della-morte-di-kurt-il-legame-tra-passato-e-presente-che-ha-segnato-le-generazioni-nel-libro-di-silvia-roncucci_10603.html
http://www.toscanalibri.it/it/news/bulli-ed-eroi-scacco-matto-al-bullismo-con-arte-musica-cinema-cultura-e-neuroscienza_10602.html
http://www.toscanalibri.it/it/news/il-racconto-del-vivere-luigi-oliveto-ripercorre-luoghi-cose-e-persone-nella-toscana-di-carlo-cassola_10600.html
http://www.toscanalibri.it/it/news/le-narrazioni-popolari-ginevra-di-marco-chiude-il-festival-ci-sono-sempre-parole_10601.html
http://www.toscanalibri.it/it/news/luogo/firenze/
http://www.toscanalibri.it/it/news/luogo/siena/
http://www.toscanalibri.it/it/news/luogo/siena/
http://www.toscanalibri.it/it/news/luogo/siena/
http://www.toscanalibri.it/it/news/luogo/colle+di+val+d%27elsa/
javascript:history.back();
http://www.toscanalibri.it/it/shop/arte
http://www.toscanalibri.it/it/shop/enogastronomia
http://www.toscanalibri.it/it/shop/guide
http://www.toscanalibri.it/it/shop/multimedia
http://www.toscanalibri.it/it/shop/narrativa
http://www.toscanalibri.it/it/shop/poesia
http://www.toscanalibri.it/it/shop/saggistica
http://www.toscanalibri.it/it/shop/storia
http://www.toscanalibri.it/it/shop/varie
http://www.toscanalibri.it/it/carrello
http://www.exprimodesign.com/cookie_privacy/cookie-policy.php?hs=www.toscanalibri.it&lang=ITA

