“Ecco cinque buoni motivi per partecipare alla quinta edizione del nostro Premio”
Francesca Pacini festeggia così il primo “lustro” del premio letterario per romanzi inediti
promosso da Pacini Editore
“1. È gratuito. 2. Il romanzo vincitore verrà pubblicato dalla nostra casa editrice. 3. L’Autore avrà
un regolare contratto di edizione. 4. Ogni romanzo verrà letto e valutato da una giuria altamente
qualificata. 5. Il tema è libero”. È la dottoressa Francesca Pacini a suggerire cinque buoni motivi
per partecipare al premio per romanzi inediti «Edizione straordinaria» che quest’anno raggiunge,
con grande soddisfazione della casa editrice che lo organizza, la sua quinta edizione.
“Siamo molto orgogliosi di poter proporre anche quest’anno un’iniziativa importante, che negli
scorsi anni ha fatto emergere scrittori di talento che hanno visto coronare il loro sogno proprio
grazie al nostro premio” continua Francesca Pacini.
Sono aperte dunque le iscrizioni, partecipare è facilissimo e, cosa assai rara e preziosa, totalmente
gratuito. Il tema anche quest’anno sarà libero e non ci sono limiti di età; unico vincolo, come
previsto dal bando, la lunghezza dei testi che deve essere compresa tra 150 e 250 mila caratteri
(spazi inclusi). Si può inviare il proprio romanzo in formato word entro il 15 giugno 2016
all’indirizzo: premioletterario@pacinieditore.it
Come per le edizioni passate, la Giuria sarà presieduta dal giornalista e critico letterario Giovanni
Nardi, che ha rinnovato il proprio impegno con entusiasmo, al pari di tutti gli altri giurati.
La premiazione avrà luogo in occasione della 14a edizione del Pisa Book Festival (11-13 novembre
2016). Importante: anche le opere che si classificheranno seconda e terza saranno pubblicate, in
formato e-book. A tutti i finalisti verrà consegnato durante la premiazione un attestato di merito e
sarà letto il giudizio che la giuria avrà dato dell’opera.
Tutti i dettagli per partecipare e il bando del premio si trovano sul sito della casa editrice:
www.pacinieditore.it

