
 

 

 

 

PREMIO LETTERARIO LIONS 

dedicato alla prefazione nella letteratura 

 

REGOLAMENTO della QUINTA edizione 2021/2022 

 

1. Il Premio è diviso in tre sezioni: 

-  la prima sezione è destinata alla migliore prefazione o postfazione di un testo letterario, raccolta di poesie, 
racconti, romanzo o saggio letterario, pubblicato in lingua italiana tra il mese di dicembre 2020 ed il mese di 
dicembre 2021; 

-  la seconda sezione è destinata alle tre migliori prefazioni o postfazioni scritte dagli studenti del triennio 
delle scuole medie superiori ed è dedicata allo scrittore Italo Calvino; 

- la nuova e terza sezione è destinata ad opere multimediali inedite prodotte dagli studenti del triennio delle 
scuole medie superiori che “raccontino” la prefazione o postfazione di un testo letterario dello stesso 
scrittore attraverso opere dal carattere innovativo come: video/animazione, cortometraggi, brani musicali, 
podcast o interviste, fumetti, cataloghi fotografici, dipinti, sculture e ogni altro materiale multimediale che 
affronti in maniera approfondita e originale i testi letterari oggetto del Premio. 

 

2. La Giuria delle due sezioni del concorso è composta da: 

-  Presidente: Prof. Mario Barenghi - Università degli studi Milano Bicocca; 

-  Prof. Fabio Barricalla; 

-  la Dott.ssa Loretta Marchi; 

-  3 rappresentanti del Lions Club International; 

- per la sezione multimediale Giulio Morra – fotografo. 

 

3.  Per la prima sezione, la selezione delle opere edite in concorso è di competenza della Giuria del premio. 
Le opere in concorso, segnalate dai giurati, verranno richieste alle Case Editrici di competenza e dovranno 
essere spedite alla segreteria del premio in 7 copie entro il 31 gennaio 2022. 

 

4.  Per la seconda sezione gli studenti devono presentare alla Giuria del concorso una prefazione o 
postfazione inedita di un romanzo di Italo Calvino. Tale prefazione o postfazioni può essere redatta da un 
singolo studente o da un gruppo di studenti. Gli elaborati non devono superare la lunghezza massima di 10 
cartelle (25 righe per 60 battute ciascuna) e devono pervenire alla segreteria del premio, via email a 
premioletterariolions@gmail.com, in formato PDF, entro il 31 gennaio 2022. 

 

5. Per la terza sezione gli studenti devo presentare la propria opera e la motivazione alla propria scelta 
realizzativa in un elaborato che non deve superare la lunghezza massima di 1 cartelle (massimo 25 righe per 
60 battute) e devono pervenire alla segreteria del premio nelle seguenti modalità entro il 31 gennaio 2022 

(per invii superiori a 5 MB, utilizzare modalità WeTransfer o simili): 



 

 

- per le opere realizzate in tridimensionale o in immagini dovranno essere presentate come sequenze 
fotografiche digitali: inviare la sequenza – costituita da un minimo di 5 e da un massimo di 10 immagini, 
progressivamente numerate, in formato JPG, peso massimo 2 MB l’una – da inviare tramite e-mail; 

- per le opere realizzate come video: inviare il video – realizzato in un unico file, in formato Wav-Avi-Mp4-
Mov della durata massima di 10 minuti – da inviare tramite e-mail;  

- per le opere realizzate come audio, inviate file audio in formato MP3, durata massima 10 minuti - da inviare 
tramite e-mail. 

 

6. Il vincitore della prima sezione (prefazione o postfazione ad opera di autore) si aggiudicherà un premio in 
denaro di € 1.500. 

 

7.  I vincitori della seconda sezione (dedicata agli STUDENTI) riceveranno i seguenti premi in denaro e/o 
materiale didattico: 

- Primo premio € 1.000, secondo premio € 500, terzo premio € 200; 

- Quarto e quinto Premio buoni per acquisto di libri, ebook, corsi di inglese. 

Per la seconda sezione è previsto un premio speciale per il miglior lavoro realizzato da uno studente di un 
istituto tecnico o professionale. 

 

8. I vincitori della terza sezione MULTIMEDIALE (dedicata agli STUDENTI) riceveranno i seguenti premi in 
denaro e/o materiale didattico: 

- Primo premio € 500, secondo premio e terzo premio buoni per acquisto di libri, ebook, corsi di inglese. 

 

La consegna dei premi avverrà nel corso di una cerimonia ufficiale (maggio/giugno 2022) patrocinata dal 
LIONS CLUB INTERNATIONAL. Tutte le lavorazioni saranno ammesse se nel rispetto delle normative sul 
copyright. Con l’invio, si autorizza la pubblicazione e l’uso sul sito Lions e sui social network di riferimento. 

 

************** 

SEGRETERIA del Premio Letterario LIONS - Oscar Bielli  
Cel: 348 3005608 - premioletterariolions@gmail.com 


