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TENNIS WRITING

È partita la prima edizione di Tennis
Writing, il torneo che avrà luogo
(attraverso scontri a eliminazione
diretta) a giugno durante il torneo ATP
Aspria Tennis Cup Milano.
Gli aspiranti tennisti letterari potranno
partecipare inviando un racconto
inedito di massimo 4000 battute
(spazi inclusi) con argomento tennis.
Per iscriversi occorre collegarsi al
sito internet www.tenniswriting.it e
seguire le indicazioni per l’iscrizione,
provvedere al pagamento della quota
(12 euro per racconto, massimo un
testo per superficie) e allegare il
racconto. Chiusa la prima call, sono
in corso le iscrizioni per due superfici,
erba e cemento; i racconti saranno poi
valutati on line e da una giuria tecnica
e i sedici finalisti saranno convocati
a Milano a spese dell’organizzazione
per leggere il proprio testo durante
un torneo ATP, all’interno di una
competizione letteraria a eliminazione
diretta.
www.homoscrivens.it/tenniswriting
www.tenniswriting.it

Il concorso “Premio internazionale di letteratura Città di Como” è
aperto a scrittori professionisti ed
esordienti e a chiunque voglia cimentarsi nella produzione di opere
artistiche secondo le indicazioni del bando. Il premio nelle ultime 8 edizioni ha
visto la partecipazione di migliaia tra scrittori, fotografi e videomaker, riscuotendo crescenti consensi sul territorio italiano e non solo. Dalla primissima edizione
del 2014, il Premio è sempre stato autonomo ed indipendente, riconoscendo pari
dignità a tutti i partecipanti e garantendo la totale imparzialità di giudizio. Ha
elargito premi in denaro, riconoscimenti anche ad associazioni a carattere benefico e a ospedali pediatrici. L’inedito risultato vincitore nel 2018, L’Ospite di
Margherita Nani è entrato nella selezione del Premio Strega.
Inoltre anche in questa IX Edizione gli autori che desiderassero una valutazione puntuale del testo, potranno richiederla contestualmente all’invio del loro
manoscritto in regola con la sottoscrizione.
Il premio è suddiviso nelle seguenti sezioni: poesia; narrativa; saggistica e una
sezione multimediale che prevede proposte di testi, musica, immagini, videopoesie e booktrailer. Si aggiunge la sezione opera prima, la sezione opera a tema
specifico e verranno premiati anche i vari generi della narrativa e della saggistica. Il Premio e la Giuria anche per l’edizione 2022 conferiranno riconoscimenti
con diplomi e targhe, premi speciali della Giuria e assegneranno ulteriori premi in denaro o equivalente ai secondi e terzi classificati per un montepremi di
25.000 euro. Il romanzo inedito vincitore verrà pubblicato dall’editore Francesco
Brioschi. In caso di impossibilità alla pubblicazione riceverà un premio in denaro; verranno assegnati premi speciali, per opere di prosa o poesia, a persone in
regime di detenzione; assegnati anche Soggiorni Premio nei primari alberghi del
territorio elencati sul sito del Premio.
La convinzione infine è fare qualcosa che si rivolge al bello, alla cultura, al
miglioramento delle proprie qualità interiori.
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