FONDAZIONE
EDOARDO TIBONI

PREMI INTERNAZIONALI ENNIO FLAIANO
ASSOCIAZIONE CULTURALE ENNIO FLAIANO

CON L’ADESIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

46 Premi Internazionali Ennio Flaiano
di Letteratura, Teatro, Cinema, Televisione, Radio

Premio Internazionale Flaiano di Letteratura
- Sezione Narrativa È bandito per l’anno 2019 il 46 Premio Nazionale Flaiano di Narrativa.
Le case editrici dovranno inviare una copia di ogni opera partecipante, a ciascun componente della Giuria
tecnica, una copia alla Presidenza del Premio ed una alla Segreteria del Premio entro e non oltre il 10-5-2019.
Gli indirizzi dei componenti della Giuria tecnica saranno forniti in una mail allegata al bando.
Il premio è dotato di una borsa di € 5.000 (cinquemila,00).
Al premio possono concorrere opere di autori italiani pubblicate in Italia dal 1° giugno 2018 al 30 aprile 2019.
Una Giuria tecnica composta da Renato Minore, Donatella Di Pietrantonio, Antonella Di Nallo, Raffaele Manica, Raffaello Palumbo Mosca, selezionerà le tre opere finaliste.
Successivamente una giuria popolare di cento lettori individuati dall’Associazione Culturale Ennio Flaiano,
fondatrice del Premio, voterà l’opera vincitrice.

- Sezione Narrativa Giovani Le case editrici dovranno inviare una copia di ogni opera partecipante, a ciascun componente della Giuria
tecnica, una copia alla Presidenza del Premio ed una alla Segreteria del Premio entro e non oltre il 10-5-2019.
Gli indirizzi dei componenti della Giuria tecnica saranno forniti in una mail allegata al bando.
Il premio è dotato di una borsa di € 2.000 (duemila,00).
Al premio possono concorrere opere di autori italiani di età compresa fino a 30 anni, pubblicate in Italia dal 1°
giugno 2018 al 30 aprile 2019.
Una Giuria tecnica composta da Renato Minore, Donatella Di Pietrantonio, Antonella Di Nallo, Raffaele Manica, Raffaello Palumbo Mosca, selezionerà le tre opere finaliste.
Successivamente una giuria popolare di cento lettori individuati dall’Associazione Culturale Ennio Flaiano,
fondatrice del Premio, voterà l’opera vincitrice.

CONSEGNA DEI PREMI
La consegna dei premi avverrà a Pescara sabato 6 luglio 2019 alle ore 20.30. Il premio non può essere ritirato
da terzi. L’ assenza del vincitore alla cerimonia avrà il significato di rinuncia al premio.
INFORMAZIONI:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ENNIO FLAIANO - PREMI INTERNAZIONALI ENNIO FLAIANO
Piazza Alessandrini, 34 - 65127 Pescara - tel. 085 4517898 - fax 085 4517909
www.premiflaiano.com e-mail: associazione.flaiano@gmail.com
info@premiflaiano.com

