- Una donna non scriverebbe mai una cosa del genere -

in collaborazione con
la casa editrice "Il Foglio Letterario" e la rivista letteraria Cultureggiando
organizza il
PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE

"The dark side of the woman"
con scadenza il 31/03/2018

Donne Difettose è un blog nato nel 2016 dall'idea di tre donne, diverse tra di loro, ma ugualmente
insofferenti agli stereotipi. Attraverso interviste e approfondimenti nel blog si parla di scienziate, scrittrici e
artiste con grande carisma, ma si affrontano anche temi come consigli domestici inutili, sfoghi di madri
snaturate, ricette del cornuto e molto altro.
Siamo alla ricerca di donne che, come noi, trovino nella scrittura la propria dimensione e siano disposte a
tirar fuori il proprio dark side, attraverso racconti noir, in modo originale e del tutto soggettivo. Che siano
indisponenti, bucoliche, folli, depresse, pulp, esaurite o inguaribili romantiche, noi apprezziamo qualsiasi
sfaccettatura.
REGOLAMENTO
ART. 1 Requisiti
La partecipazione al concorso è aperta a tutte le donne, di qualsiasi nazionalità, che abbiano compiuto 18
anni. I testi delle opere inviate dovranno essere redatti in lingua italiana.
ART. 2 Tipologia delle opere
Il concorso si articola in una sola sezione che è quella del racconto inedito, la cui lunghezza dovrà essere
compresa tra le 8.000 e le 25.000 battute - spazi inclusi - e dovrà appartenere al genere giallo, noir, thriller
o hard boiled.
- è permesso l'invio di un solo elaborato -

ART. 3 Tema
Il tema del concorso è libero, purché l'opera inviata rientri nel genere indicato nell'Art. 2.
ART. 4 Quota di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita.
ART. 5 Modalità e termini per l'invio degli elaborati
-I racconti dovranno essere inviati entro le 23.59 del 31 marzo 2018, esclusivamente via mail all'indirizzo
donnedifettose@gmail.com
-Gli elaborati dovranno essere anonimi (nel corpo del testo NON dovrà essere presente nome e cognome
dell’autore, ma solo il titolo), redatti con carattere “Times New Roman” – grandezza 12 punti e salvati in
formato .doc/.rtf/.docx
-La mail dovrà indicare come OGGETTO:
"The dark side of the woman" (e di seguito il titolo del vostro racconto)
ad esempio: "The dark side of the woman" - In fondo alla palude
-Il CORPO DELLA MAIL invece dovrà indicare i vostri recapiti e dati personali (nome, cognome, data
di nascita, luogo di attuale residenza, numero di telefono) e l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali come segue:
La sottoscritta: NOME e COGNOME, ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003 AUTORIZZA al trattamento dei dati
personali.
-Allegare anche una BREVE BIOGRAFIA dell’autrice (max 1000 battute - spazi inclusi).
ART. 6 Premi
I nomi delle vincitrici saranno comunicati nel mese di giugno 2018 sul sito www.donnedifettose.com.
Le autrici selezionate saranno pubblicate assieme ad altre scrittrici di genere nell'antologia "The Dark Side
Of the Woman" edita dalla casa editrice il Foglio Letterario.
La prima classificata assoluta riceverà come premio, oltre alla pubblicazione, anche un week end per due
persone in Toscana nella suggestiva Costa degli Etruschi.
ART. 7 Giuria
La giuria è così composta - in ordine alfabetico Cristiana Astori - scrittrice e traduttrice (Giallo Mondadori, Elliot Edizioni)
Veronica Galletta - docente presso la scuola Carver e scrittrice (finalista premio Calvino e Neri Pozza)
Giorgia Lepore - archeologa e scrittrice (Fazi Editore, E/O)
Serena Scuderi – blogger (www.cappelloabombetta.com) e consulente musicale (Universal Music)
Il presidente della giuria sarà Gordiano Lupi: scrittore, traduttore e direttore della casa editrice Il Foglio
Letterario.

ART. 8 Cerimonia di premiazione
La cerimonia di premiazione si svolgerà nell'estate/autunno del 2018 in Toscana. La data e il luogo della
premiazione saranno comunicati insieme ai risultati del concorso. In concomitanza alla premiazione ci sarà
anche la presentazione del libro di cui faranno parte le vincitrici.

