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La Libreria Indipendente Les Bouquinistes di Pistoia, in collaborazione con Centro Studi Giorgio 
Manganelli, bandisce il Concorso Letterario di narrativa, riservato a
racconti ispirati alla raccolta Centuria di Giorgio Manganelli. I racconti devono essere inediti, in 
lingua italiana, a tema libero.

1. L'autore può partecipare con un massimo di tre racconti, ognuno della lunghezza di una cartella e 
mezzo. Ogni cartella dovrà essere di circa 3200 caratteri, spazi inclusi.

2. L'elaborato dovrà essere inviato per posta elettronica come allegato all'indirizzo mail: 
sconcorsone@gmail.com entro il 31 marzo 2015, riportando nella mail le generalità del concorrente
(nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, numero telefonico, e-mail, nonché la 
dichiarazione che il racconto è inedito).

3. Le tre Centurie vincitrici verranno pubblicate sul blog della libreria: 
http://lesbouquinistes.wordpress.com/ dandone avviso agli autori che, accettando le regole di 
partecipazione al concorso, acconsentono alla eventuale edizione senza pretendere alcun compenso.

4. La Giuria selezionerà gli elaborati e sceglierà i vincitori assegnando i seguenti premi:

Primo classificato: copia del volume fuori catalogo Sconclusione di Giorgio Manganelli, Rizzoli 
1976.
Secondo classificato: copia del volume Centuria di Giorgio Manganelli in prima edizione autografa 
dall'autore.
Terzo classificato: un disegno originale di Paolo della Bella ispirato alle centurie di Giorgio 
Manganelli.

5. La proclamazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi avverrà durante una manifestazione 
pubblica, che si terrà presso la libreria indipendente Les Bouquinistes  (via dei Cancellieri, 5 – 
51100 Pistoia), in data che verrà comunicata successivamente.

6. Nell’eventualità che nessun racconto sia ritenuto idoneo, la Giuria si riserva di non assegnare il 
premio.

7. La Giuria sarà così composta:

Presidente: Lietta Manganelli

Membri della Giuria: Paolo Albani, Giorgio Biferali, Giovanni Maccari,Viola Papetti, Sergio 
Salabelle, Elena Zucconi.

Per ogni informazione può essere contattata la segreteria del concorso all'indirizzo mail: 
sconcorsone@gmail.com 


