
CoMUNE di ParMa
Assessorato al Benessere e alla 

Creatività Giovanile

La rivista letteraria “La Luna di Traverso”, edita dalla Casa editrice Monte Università Parma e dall’Associazione Culturale “Lunatici”, 
condivisa e supportata dall’Archivio Giovani Artisti di Parma e Provincia, struttura dell’Assessorato al Benessere e alla Creatività 
Giovanile del Comune di Parma, bandisce un NUoVo CoNCorSo PEr Narratori, FotoGraFi, iLLUStratori 
e FUMEttiSti. 

rEGoLaMENto
art. 1 - tEMa dEL CoNCorSo
Il nuovo tema dell’edizione n°31 de “La Luna di Traverso” è Noir: noir come colore, del mondo o dell’anima, ma anche come 
genere letterario a tutti gli effetti. Crimini (ir)risolti, donne che uccidono non meno delle pistole, notti e giorni scuri come la pece e, 
sopra ogni cosa, l’antico fato greco, o il destino, a muovere i fili di tanti burattini dalle vite segnate, eroi e antieroi colti nel tentativo 
di indagare la metà oscura che esiste in ognuno di noi, e quella verità che pochi vogliono o possono affrontare. Questa, in estrema e 
imprecisa sintesi, la “scuola”. A voi decidere se conformarvi o se dare un altro originale significato a questo vero e proprio genere, ma 
sempre nel salto (questa volta mortale) delle 5400 battute. Buona scrittura.

art. 2 – rEQUiSiti PEr La PartECiPazioNE
Il bando è rivolto a giovani autori operanti nei settori della Narrativa, della Fotografia, dell’Illustrazione e del Fumetto residenti, domi-
ciliati, studenti o lavoratori nel territorio nazionale. Si richiede materiale inedito, in lingua italiana, che non sia stato premiato in altri 
concorsi o già pubblicato, anche parzialmente, oppure presente in Internet. La partecipazione al bando è totalmente gratuita.

art. 3 – ModaLitÀ di PartECiPazioNE e iNVio dEi MatEriaLi
opere narrative: si ammettono racconti originali ed inediti per una lunghezza massima di 5400 battute, spazi inclusi.
Fotografie: si ammettono per ogni autore da 1 a 5 fotografie, originali e inedite, in bianco e nero o a colori, formato 10x15 cm. È 
preferibile scansionare ed inviare il materiale via mail o tramite posta su cd rom, con risoluzione minima 300 dpi.
illustrazioni: si ammettono per ogni autore da 1 a 5 tavole, originali e inedite, in bianco e nero o a colori, del formato massimo di 
un foglio A4 (21x29.7 cm). È preferibile scansionare ed inviare il materiale via mail o tramite posta su cd rom, con risoluzione minima 
300 dpi.
Fumetti: si ammettono un massimo di 2 tavole in bianco e nero o a colori, in cui sviluppare un racconto e realizzarlo con tecnica a 
libera scelta, del formato di un foglio A4 (21x29.7 cm). È preferibile scansionare ed inviare il materiale via mail o tramite posta su cd 
rom, con risoluzione minima 300 dpi.
Per una maggiore valorizzazione, fruizione e aderenza agli intenti artistici e comunicativi di ogni fotografo o illustratore o fumettista 
si richiede, ove lo stesso autore lo ritenga utile e necessario, di indicare il titolo della propria opera, le dimensioni e la tecnica uti-
lizzata. Questi dati verranno indicati come didascalia di accompagnamento alle fotografie o illustrazioni che verranno scelte per la 
pubblicazione.
Le opere di tutti i partecipanti (Narrativa, Fotografia, illustrazione, Fumetto) dovranno essere obbligato-
riamente accompagnate da: una breve biografia dell’autore (massimo 800 battute, per evitarne tagli arbitrati) corredata 
dai dati personali (nome, cognome, indirizzo, recapiti telefonici, indirizzo e-mail). Farà fede il timbro postale. Eventuali attestati di 
partecipazione al concorso saranno assegnati agli artisti che ne faranno richiesta solo qualora i loro lavori vengano selezionati.
i materiali dovranno essere inviati via mail a: lalunaditraverso@gmail.com Chi volesse, può comunque inviare le 
proprie opere per posta tradizionale, facendole pervenire al seguente indirizzo: MUP Editore, Vicolo al Leon d’Oro, 6 43121 Parma.

art. 4 – trattaMENto dEi dati PErSoNaLi e rESPoNSabiLitÀ
In relazione alla previsione che il materiale possa essere pubblicato e utilizzato dalla redazione per letture e reading, in esecuzione del 
decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il partecipante fornisce 
il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. Ogni autore partecipante sarà responsabile per i contenuti della propria 
opera. Inoltre i candidati si faranno garanti che l’opera presentata è originale, che non è mai stata premiata né presentata in altri 
concorsi, né mai pubblicata, nemmeno parzialmente, né immessa nella rete Internet.

art. 5 - CritEri di SELEzioNE e PrEMio
Per la valutazione delle opere si terrà conto della qualità, dei percorsi di ricerca formale e dell’originalità dei testi e delle immagini. Il 
premio del concorso consiste nella pubblicazione dell’opera sulla rivista “La Luna di Traverso”, in formato cartaceo e digitale. Solo 
i vincitori saranno contattati dalla redazione e riceveranno al proprio domicilio due copie omaggio. Non si 
accettano racconti e materiali già editi o che hanno partecipato a bandi precedenti. Le decisioni della Commissione redazionale saran-
no inappellabili e il materiale non verrà restituito. Partecipando all’eventuale selezione, si concede il diritto, a titolo gratuito, di prima 
edizione delle opere inviate senza avere nulla a pretendere come Diritto d’Autore. 

art. 6 – SCadENza
Le opere devono essere consegnate entro e non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre 2011.

iNForMazioNi
Per ulteriori informazioni, rivolgersi ai seguenti indirizzi email: 
lalunaditraverso@gmail.com - info@lunatici.net - redazione@lunaditraverso.it 

www.lalunaditraverso.it                                    www.lunatici.net 


