Premio Letterario “Insula Europea”
Bando di Concorso
Nell’ambito del progetto “Ottobre piovono libri. I luoghi della lettura” promosso dal Centro per il Libro, in
collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l’Unione delle Province d’Italia
e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani,
parallelamente al premio letterario “Insula romana” rivolto a opere letterarie edite in italiano,

l’Associazione Pro Loco di Bastia Umbra, con il concorso delle Associazioni Nube e Voci di
Babele,
bandisce la I edizione del premio letterario internazionale “Insula Europea” rivolta ad autori
under 35, cittadini della Unione Europea, che abbiano pubblicato un’opera di narrativa, inedita in
Italia, in una nazione dell’Unione Europea, in una delle lingue ufficiali della stessa.
Possono concorrere al premio tutte le opere edite dopo il 31 gennaio 2008.
La partecipazione al concorso è gratuita ed è ammessa una sola opera per autore.
L’opera dovrà pervenire in n. 3 copie, con relativi recapiti dell’autore, al seguente nominativo e
indirizzo:
Premio letterario “Insula europea”, c/o Carlo Pulsoni
Facoltà di Lettere
piazza Morlacchi 11
06123 Perugia
Italia
entro il 31 luglio 2009. Le opere pervenute dopo questa data non saranno valutate.
Le opere non saranno restituite.
I testi pervenuti saranno esaminati da una Giuria così composta:
- Olimpia Bartolucci (Associazione Pro Loco di Bastia Umbra)
- Due rappresentanti dell’Associazione NUBE
- Due rappresentanti dell’Associazione Voci di Babele
- Carlo Pulsoni (Università degli Studi di Perugia)
- Maurizio Tarantino (Direttore Biblioteche del Comune di Perugia)
Il verdetto della Giuria è insindacabile.
L’autore vincitore verrà reso noto il 9 ottobre a Perugia, nell’ambito dell’apertura della
manifestazione “Leggere e scrivere tra più culture: libri e biblioteche nell’Unione Europea”.
La presentazione e la premiazione dell’opera finalista avverrà venerdì 30 ottobre 2009 a
Perugia.
L’autore dell’opera finalista riceverà un compenso in denaro di € 1.000,00. Saranno a carico
dell’organizzazione le spese di viaggio e di ospitalità del partecipante.
Il premio non ritirato personalmente dall’autore rimarrà nella disponibilità dell’ente organizzatore.

Perugia, 11 giugno 2009

Il Direttore del Premio Carlo Pulsoni
Il Presidente dell’Associazione Pro Loco di Bastia Umbra Daniela Brunelli
Il Presidente dell’Associazione NUBE Marco Prandoni
Il Presidente dell’Associazione Voci di Babele Chiara Bacoccoli

Ulteriori informazioni potranno essere richieste a:
info@insulaeuropea.eu

Con il patrocinio di:
Università degli Studi di Perugia ; U.N.P.L.I.; Associazione Italiana Biblioteche

