Concorso letterario 8x8
Si sente la voce
Tredicesima edizione – 2021 – just one night – on line
Finalmente un concorso letterario diverso, dove si vincono solo libri e si ha la possibilità
di essere letti e ascoltati dagli addetti ai lavori.
Vogliamo riportare al centro il confronto tra scrittori, editor e lettori.
L’edizione 2021 funziona così: un’unica serata, il 25 maggio, dove si sfideranno otto
scrittori. L’iter è questo:
- Data ultima per inviare i racconti: 6 aprile 2021.
- 20 aprile: annuncio della long list con la pubblicazione dei 16 selezionati dal comitato di
preselezione.
- 27 aprile: annuncio della short list e sorteggio degli editor.
La prima giuria di qualità indicherà 8 finalisti (di questi: un finalista sarà scelto dal voto
popolare tramite sondaggio; un finalista sarà scelto da una selezione di librai).
- Martedì 25 maggio alle 21,00: finale in diretta Facebook. È obbligatoria la
partecipazione e la lettura dal vivo da parte degli otto finalisti.
Per partecipare è necessario inviare un racconto inedito in lingua italiana a tema
libero che possa essere letto in 8 minuti (comunque non superiore a 8000 battute
compresi gli spazi) e i propri dati essenziali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo,
recapito telefonico, indirizzo email e l’attestazione di autenticità del racconto e che sia
inedito sia su carta sia su web – «Certifico di essere l’autore del racconto allegato e che
non è mai stato pubblicato su carta né sul web») nel corpo del messaggio a:
8x8@oblique.it
Formattazione del file: carattere Times New Roman, corpo 12, interlinea singola,
giustificato, margini di 2,5 centimetri.
Inserire il numero di pagina in basso a destra.
Non inviare file in formato Adobe pdf, Open Office, Pages. In caso in impossibilità di
produrre un file doc o docx si opti per un rtf.
Attenzione: l’estensione non deve essere scritta manualmente ma selezionata
nell’apposito menu a tendina nel momento del salvataggio.
Nell’oggetto della mail scrivete il vostro nome e cognome e il titolo del racconto.
(Leggere le faq sul sito per maggiori informazioni.)
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