
Comunicato stampa

CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE

88.88 
quarta edizione

dall'8 ottobre 2017 all'8 febbraio 2018

Dal 2014, il portafortuna per gli appassionati del racconto breve è il numero 8 che, ripetuto 
quattro volte, dà 88.88: questo è il titolo del concorso che rinnova la sfida rivolta agli amanti 
della scrittura. La quarta edizione vede nuove stilografiche e penne messe in palio da Aurora.
Il valore totale dei premi, compresi i premi in denaro, è di 3.473,00 euro.

Per la quarta volta l'Associazione culturale YOWRAS Young Writers & Storytellers, con la 
collaborazione di Aurora, Aurea Signa e Officina della Scrittura, propone, dall'8 ottobre 2017 agli 
appassionati del racconto breve, la sfida degli 8.888 caratteri da non superare. In questa sfida, come 
per le precedenti tre edizioni, gli autori premiati, la quota di partecipazione, i componenti della 
commissione giudicante, le cifre dei premi in denaro sono nel segno del numero 8.

8.888 i caratteri, spazi compresi, per ogni racconto. Vengono comunque ammessi racconti fino a 
10.000 caratteri spazi compresi.
8,00 euro per partecipare. 8 gli autori premiati. 888,00 euro per il primo classificato, 88,00 per il 
secondo e 8,00 per il terzo. 
Ai premi in denaro, si aggiungono le prestigiose stilografiche e penne messe a disposizione da 
Aurora che, per questa quarta edizione, ha voluto aggiungere prestigio al prestigio inserendo 
all'interno dei premi alcune penne di maggior valore e di tipologia differente. 
ll premio per il primo classificato è una stilografica Aurora 88 con cappuccio placcato oro laminato, 
corpo in resina nera, finiture dorate, pennino in oro massiccio 14 Kt.
Il premio per il secondo classificato è una penna a sfera Aurora 88 con cappuccio placcato oro 
laminato, corpo in resina nera, finiture dorate.
Il terzo classificato riceverà una stilografica con corpo e cappuccio in lacca lucida e finiture dorate.
Il premio per gli autori che si classificheranno dal quarto all'ottavo posto è costituito da una penna a 
sfera con corpo e cappuccio in lacca lucida, anello con lacca rossa, finiture dorate. 

Il valore totale dei premi, compresi i premi in denaro, è di 3.473,00 euro.

Il regolamento completo del concorso è pubblicato sul sito www.yowras.it 

I racconti, editi oppure inediti, a tema libero, potranno essere inviati, entro il giorno 8 febbraio 2018,
all’indirizzo e-mail yowras.page@gmail.com

Nell'introduzione alla raccolta "44 microstorie di fantascienza", Isaac Asimov scrive: «In ogni buon 
racconto, lungo o breve che sia, c'è sempre un nocciolo, un punto essenziale. Il lettore può non 
cercarlo consapevolmente, ma se non c'è, ne sentirà la mancanza. Nei racconti lunghi e complessi, il
nocciolo può essere occultato sotto strati di accessori: intrecci complicati, sottotrame, descrizioni, 
dissertazioni. A mano a mano che un racconto si accorcia, tutti i ricami della fantasia che la 
lunghezza rende possibili, dovranno essere eliminati, tranne il nocciolo, che si presenta al lettore 
senza orpelli, e come un ago soffiato da una cerbottana potrà solleticarlo o pungerlo, e resterà 
conficcato in lui a lungo».
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