
In occasione del Festival (virtuale) del Libro e delle Culture in Campania 2015, 

l’Associazione Felix Cultura, in collaborazione con la casa editrice Marotta&Cafiero, 

istituisce il seguente concorso: 
 

PREMIO LETTERARIO FELIX 2015 

“La donna del Sud” 
 

Organizzatore: Associazione Felix Cultura 

Via Generale Adalgiso Amendola n. 38, Salerno – 

84123 www.festivalibrocampania.it, 

contatti@festivalibrocampania.it 

  

Tema: la donna in contesti di emarginazione. 

I partecipanti potranno ispirarsi anche ai seguenti 

versi tratti dalla lirica Amore notturno di Alfonso 

Gatto: 

  

Una notte vicino alla sua casa/ 

e dal balcone aperto nella mite/ 

notte del Sud, la donna che m’apparve/ 

golosa di risucchio come un’acqua/ 

gelata. E non avrà mai volto,/ 

sale la gola chiara, scende al buio/ 

degli occhi avidamente salda./ 

A bocca aperta nella pioggia, un nero/ 

grappolo le lasciava goccia a goccia/ 

sapore di città disse di vento. 
 

 

Opere ammesse: si prenderanno in considerazione opere inedite di drammaturgia, di narrativa 

(racconto lungo) o di poesia (sillogi complete) 

 

 

http://www.festivalibrocampania.it/
mailto:contatti@festivalibrocampania.it


Lunghezza:  
- Opera drammaturgica – min 60.000, max 80.000 battute 

- Racconto singolo lungo – min 60.000, max 80.000 battute 

- Sillogi poetiche – min 20, max 50 cartelle  

 

Modalità: la partecipazione è gratuita. Si può partecipare con una sola opera per autore 

 

Invio: spedire il manoscritto in formato Doc o Pdf via e-mail all’indirizzo 

contatti@festivalibrocampania.it specificando nell’oggetto “Rif. Concorso precariato”. Allegare 

informato Doc o Pdf sinossi dell’opera, breve biobibliografia dell’autore e recapiti personali 

 

Termini: entro il 15 luglio 2015 

 

Opera vincitrice: una sola opera (senza distinzione tra opera drammaturgica, racconto lungo o 

silloge di poesie) sarà proclamata vincitrice entro il mese di novembre 2015. Una menzione 

speciale verrà data alle opere che prendono in considerazione la condizione femminile in 

Campania. 

 

Premiazione: l’elenco degli Autori finalisti sarà pubblicato sul sito Internet 

www.festivalibrocampania.it, dove si darà comunicazione della modalità e della data della 

premiazione 

 

Giuria: la Giuria, composta da Valeriano Forte (vicepresidente dell’Associazione Felix Cultura), 

Rosario Esposito (Marotta&Cafiero Editore), Diego Rossi (dottore di ricerca in Scienze Filosofiche, 

autore di poesie, racconti, saggi accademici sulla poesia giapponese), Franco Cappuccio 

(giornalista e direttore della testata online “Scene Contemporanee”), Raffaella Sirena (giornalista 

free lance e blogger; collabora con la rivista Redattore Sociale e con il blog del Corriere della Sera 

"La 27ma ora") – e presieduta dal Professor Michele Rak, teorico della letteratura, accademico e 

scrittore – assegnerà i premi, a suo insindacabile giudizio, all’opera ritenuta meritevole 

 

Premio in palio: pubblicazione con Marotta&Cafiero e promozione dell’opera a cura 

dell’Associazione Felix Cultura. L’editore si riserva di valutare la modalità di stampa (cartaceo e/o 

digitale) sulla base del genere (drammaturgia, narrativa o poesia) e della qualità dell’opera 

vincitrice 
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