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Lombardia, l’Italia al futuro. 
Raccontare le sfide, le possibilità, le speranze. 

 
Il Premio è organizzato dalla Associazione Culturale Parolario con il patrocinio e il finanziamento di 
Regione Lombardia, Assessorato Culture, Identità e Autonomie della Lombardia e la collaborazione 
della Casa editrice Broli Libri. 
 

PREMESSA 
 
La Lombardia, sono gli economisti e le ricerche a dirlo, è uno dei motori trainanti del nostro Paese. E lo sarà 
ancora di più nei prossimi anni, grazie anche all’Expo 2015, un'opportunità unica che vedrà coinvolti, a vario 
titolo, istituzioni, aziende, associazioni e semplici cittadini.  
Il premio letterario Parolario, per la sua prima edizione, chiede ai partecipanti di raccontare il futuro della 
Lombardia spaziando a 360 gradi, dalla storia d’amore a quella legata al crimine, alla politica, all’economia, 
alla storia e così via, con la creatività, il linguaggio e l’immaginazione propria e unica di ciascuno scrittore. 
Storie che possono avere riscontri anche legati alla realtà, ma con personaggi comunque di fantasia.  
Parolario premierà quei dieci racconti che riusciranno a dare il senso della vitalità della Lombardia, e – perché 
no? – riscopriranno il nostro territorio e le sue a volte sottovalutate ricchezze. 
 

REGOLAMENTO 
 

1. L’Associazione Culturale Parolario indice il Premio Letterario Parolario, prima edizione. 
2. Il Premio ha per titolo “Lombardia, l’Italia al futuro. Raccontare le sfide, le possibilità, le speranze” 

ed è destinato ad opere letterarie inedite, sotto forma di racconto, biografia, saggio. 
3. Possono partecipare al Premio autori italiani e stranieri, purché l’opera originale presentata sia in 

lingua italiana (sono escluse le traduzioni). 
4. Ogni autore può concorrere con una sola opera. 
5. L’opera presentata deve essere lunga al massimo 25.000 battute (spazi inclusi) e dattiloscritta. 
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6. La scadenza per la consegna delle opere è fissata al 15 marzo 2009. Le opere dovranno 
pervenire in 8 copie cartacee e 1 copia su supporto digitale (cdrom) – unitamente alla scheda 
anagrafica qui sotto riportata compilata in tutte le sue parti e a un breve curriculum personale 
(max 10 righe)  – al seguente indirizzo: Associazione culturale Parolario, c/o Ellecistudio, 
piazza del Popolo 14, 22100 Como.

7. Entro il 20 maggio 2009 si riunirà la Giuria che esaminerà tutte le opere pervenute e sceglierà, a 
suo insindacabile giudizio, le opere vincitrici. Successivamente verrà data comunicazione ai 
vincitori. La Giuria sarà così composta: Andrea Vitali, scrittore (presidente); Elisabetta Broli, 
scrittrice ed editrice Broli Libri; Davide Frigerio, docente e studioso della lingua e letteratura 
italiana; Giorgio Gandola, direttore quotidiano La Provincia; Alberto Longatti, critico letterario; 
Lorenzo Morandotti, responsabile cultura Corriere di Como ed Espansione Tv; Rosa Teruzzi, 
giornalista di Mediaset e scrittrice. Le dieci opere selezionate risulteranno vincitrici e verranno 
pubblicate in un unico volume edito a cura della casa editrice Broli Libri in almeno 2.000 copie, 
che verranno distribuite dall’editore sul tutto il territorio lombardo e insubrico. 

8. Agli autori non verrà riconosciuto alcun premio o ricompensa in denaro. 
9. I dattiloscritti pervenuti non saranno restituiti. 
10. La premiazione e la presentazione del volume alla stampa e al pubblico si terranno a Como il 29 

settembre 2009 nel corso di una cerimonia ufficiale. I dieci vincitori verranno invitati a partecipare 
(spese di viaggio a loro carico). Eventuali variazioni di programma saranno tempestivamente 
comunicate. 

11. La partecipazione al Premio comporta la piena e totale accettazione del presente Regolamento. 
Di eventuali plagi o dichiarazioni mendaci saranno chiamati a rispondere personalmente gli autori. 
Per la definizione di ogni controversia si designa il Foro di Como. 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Nome …………………………………………………  Cognome ………………………………………………………... 
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………... 
Cap ……………………….  Città e Provincia ……………………………………………………………………………. 
Telefono …………………………………………  E-mail ………………………………………………………………… 
Anno di nascita …………………..  Professione ………………………………………………………………………… 
Titolo di studio ……………………………………………………………………………………………………………… 
Generi di libri preferiti ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Dichiaro di accettare interamente il Regolamento del Premio Letterario Parolario. 

 Firma 
........................................................................................................... 

 
Autorizzo l’Associazione Culturale Parolario e la casa editrice Broli Libri al trattamento dei miei dati personali. I miei 

dati non verranno divulgati a terzi. 
.

Firma 
........................................................................................................... 
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Con il patrocinio e il finanziamento di 


