Concorso Letterario
ScriviMi 2021
Dopo un decennio di grandi cambiamenti, Milano ha bisogno di trovare giovani scrittori e giovani
scrittrici capaci di raccontarla.
ScriviMi nasce da questa esigenza.
ScriviMi è un progetto del Laboratorio Formentini per l’editoria che si articola in:
- un ciclo di lezioni gratuite tenute da scrittori e scrittrici milanesi di oggi su grandi scrittori e
scrittrici milanesi di ieri.
- un concorso letterario gratuito aperto a chi ha meno di trentacinque anni.
- un libro di 23 racconti su Milano, scelti da una giuria selezionata tra quelli arrivati al
concorso, che sarà pubblicato dalla casa editrice Arnoldo Mondadori.
Può partecipare chi è legato o legata a Milano da un rapporto profondo perché ci è nato, perché ci
vive o ci ha vissuto, perché ci passa attraverso come pendolare, come studente o come frequentatore
occasionale, perché ci è arrivato da lontano cercando una città a cui appartenere. Non è necessario
il certificato di residenza e nemmeno il permesso di soggiorno. Può partecipare chi è abbastanza
giovane per avere una visione contemporanea – comica, delirante, realistica, appassionata – di
quanto accade ogni giorno alla città metropolitana di Milano e ai suoi abitanti.
Concorso letterario gratuito per racconti ambientati nella metropoli di Milano, organizzato dal
Laboratorio Formentini per l’editoria; il concorso è stato lanciato in occasione dell’evento ScriviMi
a Bookcity Milano ed è legato al ciclo di lezioni gratuite dedicate agli scrittori che hanno vissuto e
interpretato la metropoli di Milano.
Finalità del concorso: Verranno selezionati 23 racconti che verranno pubblicati in una raccolta,
pubblicata da Mondadori, con uscita prevista per il 2023.
Tema del concorso: L’ambientazione del racconto deve essere la città metropolitana di Milano
contemporanea.
REGOLAMENTO
CARATTERISTICHE DI PARTECIPAZIONE
Può partecipare al concorso:
• chi ha un’età compresa tra i 18 e i 35 anni;

•

chi è nato, vive, lavora e/o studia nella città metropolitana di Milano. Insomma, chiunque
abbia avuto una relazione profonda con la città. Non è necessario il certificato di residenza e
nemmeno il permesso di soggiorno.
Per partecipare al concorso non è necessario essere esordienti.
Clausola di esclusione: verranno automaticamente esclusi coloro che, previa prenotazione, non si
siano presentati a uno o più incontri del ciclo ScriviMi 2021 senza disdire o avvisare entro i termini
stabiliti.
Gli elaborati potranno essere inviati a partire dal 1° febbraio 2022 ed entro e non oltre la mezzanotte
del 30 aprile 2022.
Il concorso è gratuito.
CARATTERISTICHE DELLE OPERE ACCETTATE
Si accettano racconti di lunghezza compresa tra le 5 e le 12 cartelle, ovvero tra le 10.000 e le 24.000
battute (spazi inclusi).
I racconti devono rispettare il tema del concorso: l’ambientazione nella città metropolitana di Milano
contemporanea.
Si accettano solo opere inedite: racconti mai pubblicati in forma cartacea, ebook e/o su portali web
come Wattpad e simili, anche con titoli diversi.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le opere devono essere inviate come allegato all’indirizzo email:
scrivimi@laboratorioformentini.it
L’elaborato potrà essere inviato a partire dal 1° febbraio 2022 ed entro e non oltre la mezzanotte del
30 aprile 2022.
Nell’oggetto dell’email, il candidato dovrà indicare: “Candidatura per Concorso ScriviMi”.
L’allegato deve intitolarsi TITOLODELL’OPERA_SCRIVIMI (Esempio: Se il racconto si intitola
‘La colonna infame’, il file si chiamerà LACOLONNAINFAME_SCRIVIMI).
L’allegato deve essere anonimo: non deve contenere alcuna indicazione dell’identità dell’autore, né
nel nome del file né all’interno del file.
Le informazioni del candidato devono essere indicate nel corpo dell’email: Nome, Cognome, a
discrezione dei partecipanti il numero di telefono al quale si desidera essere eventualmente contattati.
Alla giuria in fase di selezione non verranno resi noti i nomi e le generalità degli autori; questo per
assicurare un giudizio equo.
Clausole di esclusione:
• verranno automaticamente esclusi coloro che, previa prenotazione, non si siano presentati a
uno o più incontri del ciclo ScriviMi 2021 senza disdire o avvisare entro i termini stabiliti.
• La pubblicazione, la divulgazione e la partecipazione ad altri premi letterari comportano
l’automatica esclusione del racconto; dopo la proclamazione, i racconti non selezionati
ritornano nella disponibilità degli autori.
GIURIA E VALUTAZIONE
Le opere saranno valutate da una giuria di esperti e di addetti ai lavori così composta: Malika Ayane,
Daria Bignardi, Giorgio Fontana, Vittorio Graziani (Libreria Centofiori), Fabio Guarnaccia, Helena
Janeczek, Giacomo Papi, Alberto Rollo (Arnoldo Mondadori Editore), Michele Serra, Cristina
Taglietti (Corriere della Sera).
La comunicazione degli esiti del Concorso sarà inviata a tutti i concorrenti classificati all’indirizzo
email o al numero di telefono eventualmente indicato.

PREMIO
Verranno selezionati 23 racconti che entreranno a fare parte di una raccolta pubblicata da Mondadori
che uscirà nel 2023. Non verrà richiesto alcun contributo economico da parte degli autori dei racconti
selezionati.
Gli autori dei racconti selezionati riceveranno un compenso di € 200,00 (duecento) ciascuno.
Con l’adesione al presente concorso i partecipanti accettano tutte le norme del presente regolamento.

