Edizioni 2000diciassette propone il concorso "A porte chiuse" (primavera 2020), dedicato
alla sensibilizzazione ed al contenimento della solitudine, in questo momento così
particolare della storia dell'umanità, afflitta da una pandemia che in molti casi non ha
dato scampo.
L'arte, da sempre, ha costituito un balsamo alle ferite della vita e la scrittura ha fatto sì
che si depositassero scorie e frammenti dolorosi o felici.
Serberemo, accanto alla ripresa vitale, il ricordo di questi giorni carichi di solitudine, ma
anche di riflessioni e calore familiare e nazionale.
La casa editrice non poteva esimersi dal raccogliere, in uno scrigno da custodire, le vostre
storie e farne letteratura d'impegno civile ed umano.
Per chi volesse partecipare alla nostra iniziativa a seguire il bando di adesione.

Il Direttore Editoriale

A porte chiuse – Bando di adesione
Ci rivolgiamo agli autori amanti dei racconti brevi.
I racconti non devono superare i 15.000 (quindicimila) caratteri in non più di 5 cartelle A4,
al fine di inserirli in un’antologia che sarà pubblicata nell’estate 2020.
La tematica è incentrata sulla solitudine imposta dall’emergenza in corso. Saranno presi
in considerazione tutti i racconti che riguarderanno l’argomento proposto.
La partecipazione è a numero chiuso.
Il termine ultimo per l’invio degli elaborati è il 30 maggio 2020. Gli elaborati dovranno
pervenire via email all’indirizzo proposte@edizioni2000diciassette.com, riportanti
Oggetto “A porte chiuse proposta editoriale”.
Assieme all’elaborato dovrà pervenire la sottostante liberatoria compilata e firmata in
calce, senza della quale il racconto verrà cestinato a priori.

Inviando la propria proposta l’autore accetterà:






Che il proprio racconto venga inserito nell’antologia edita da Edizioni
2000diciassette
Che il racconto sarà inserito o ritenuto non idoneo alla pubblicazione a
insindacabile giudizio di una commissione esterna.
Che il proprio racconto verrà revisionato da un editor che apporterà, se necessario,
le dovute correzioni.
Che parte del proprio racconto potrebbe essere utilizzato a scopi pubblicitari al
fine di promuovere l’antologia stessa e l’intera collana editoriale.
Che il proprio racconto sarà distribuito a livello nazionale sotto il marchio di
Edizioni 2000diciassette. Concede, quindi, alla Casa Editrice ogni diritto di
distribuzione.

Altresì Edizioni 2000diciassette si impegna:



A rispettare il diritto intellettuale d’autore del racconto.
A cestinare, senza possibilità di recupero e riutilizzo, tutti i racconti che non
verranno inseriti nell’antologia.

Per maggiori informazioni: bando@edizioni2000diciassette.com

A porte chiuse – Liberatoria
Il sottoscritto __________________________________
residente a ___________________________________ in via ______________________ n° ____
nato a ___________________________ il _____________________
C.F._______________________________________
accetta con tale scrittura privata



di sottoporre il proprio racconto alla redazione di Edizioni 2000diciassette;
 di aver letto e accettato le clausole del bando;
di aver letto e accettato la dichiarazione alla privacy presente sul sito web di
Edizioni 2000diciassette;
sostiene inoltre

che il racconto presentante titolo _____________________________________
è frutto della propria immaginazione; e che lo stesso non contiene riferimenti a fatti e/o
persone realmente esistenti o esistiti;
di esserne il proprietario intellettuale; si assume quindi ogni responsabilità civile e/o
penale in caso di plagio.

Data
___________________________

Firma
___________________________

