Concorso letterario “Hoja por Hoja” per racconti sul tema dei Beatles
Il sito web “Hoja por Hoja” (www.hojaporhoja.com.ar) bandisce un concorso
letterario per racconti che abbiano come argomento i Beatles, aperto alla
partecipazioni di autori di ogni paese ed età.
I racconti devono avere un minimo di 2.500 e un massimo di 15.000 battute (spazi
inclusi) e devono trattare esplicitamente o implicitamente qualsiasi tema collegato
ai Beatles.
Il concorso è stato organizzato in occasione del 40o anniversario della morte di John
Lennon, nell’anno in cui avrebbe compiuto 80 anni. Cade anche nel 2020
l’anniversario dei 50 anni della separazione ufficiale dei Beatles, annunciata il 4
aprile 1970.
Regolamento
-Il concorso è aperto ad autori, esordienti e non, di ogni età e nazionalità. I racconti
possono essere scritti in spagnolo, inglese, francese o italiano.
-I racconti devono essere inviati via e-mail a hojaporhoja@gmail.com dal 9 ottobre
all’ 8 dicembre 2020.
-I testi devono essere inviati per mail come allegati a una e-mail avente per oggetto
"Concorso Beatle", in duplice copia: una in formato Word e l'altra in formato PDF.
Ogni file allegato deve avere per titolo il nome del racconto e deve contenere solo il
titolo stesso, lo pseudonimo scelto dall'autore (da spiegare nel corpo dell'e-mail) ed
il testo.
-Nel corpo dell'e-mail si devono indicare: il nome dell'autore, il paese di origine, il
luogo di residenza, lo pseudonimo scelto, il titolo del racconto allegato.
-Le giurie riceveranno solo una copia stampata della storia con lo pseudonimo
rispettivo.
-I racconti devono essere originali ed inediti, non pubblicati in alcun supporto fisico
o elettronico.
Le opere già pubblicate o premiate in altri concorsi non possono partecipare.
-La scelta della giuria verrá annunciate il 10 gennaio 2021. Ci saranno tre vincitori e
menzioni che saranno pubblicate nel sito www.hojaporhoja.com.ar.
-Il premio consiste nell’ inserimento dei racconti premiati in un'antologia in PDF,
esclusivamente digitale. Se verranno selezionati racconti scritti in una lingua diversa
dallo spagnolo saranno pubblicati sia in originale che nella traduzione in spagnolo.
-L'antologia sarà disponibile per il download gratuito dalla pagina “Hoja por Hoja”

(www.hojaporhoja.com.ar) e potrà essere divulgata tramite la seguente licenza
Creative Commons: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/ 4.0 /.
-Gli autori danno il loro consenso per l’uso del loro materiale per una sola volta
esclusivamente per la pubblicazione nell'antologia digitale e la sua traduzione, se
necessario. Accettano inoltre che i loro racconti siano letti in pubblico in occasione
della presentazione dell’antologia, che si terrà nel Museo Beatle di Buenos Aires
(www.thecavern.com.ar) in una data da definire nel corso del 2021.
-La partecipazione al concorso implica l'accettazione inappellabile del regolamento e
del risultato finale. La proprietà intellettuale delle storie partecipanti,
indipendentemente dalla pubblicazione nell’ antologia digitale, continuerà ad
appartenere ai rispettivi autori.
-La giuria è composta da:
-Florencia Agrasar
Prof. ssa di Lettere
-María Amelia Arancet
Dott.sa di Lettere, specialista in Letteratura Argentina
-Graciela Cutuli
Prof.ssa di Lettere, giornalista
-Mabel Fuzzi
Prof. ssa di Lettere, correttrice letteraria
-María Victoria Rossi
Prof.ssa di Lettere
-Teresa Téramo
Dott.sa in Scienze dell’Informazione, specialista in Narrativa Audiovisiva.

