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GRAND HOTEL VARESE

un anno di eventi Liberty a Varese

Premio di Narrativa
Palacento e Amici di Piero Chiara

Palacento, in occasione del centenario del Grand Hotel
Palace Varese e del centenario della nascita dello scrittore
Piero Chiara, in collaborazione con l’Associazione Amici di
Piero Chiara, indice un Premio dedicato alla narrazione.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti devono produrre un racconto, che può
spaziare dal noir, al fantasy, al romantico, all'erotico,
ma comunque originale e inedito, in lingua italiana, di
massimo 5.000 battute dal titolo "SUITE 303,
sogni incontri e misteri di una notte liberty al
Palace Grand Hotel Varese".
Partecipazione gratuita aperta a tutti, dai 20 anni in su.
Consegna entro e non oltre lunedì 24 giugno
2013, all'indirizzo Premio di Narrativa Palacento
1913/2013 c/o direzione Grand Hotel Palace
Varese, via Luciano Manara, 11 - 21100 Varese, di:
6 copie dattiloscritte del racconto
CD con testo su file word
riassunto del racconto in cinque righe dattiloscritte in
sei copie
fotografia dell'autore
fotocopia della carta di identità
scheda di partecipazione debitamente compilata








PREMIO
Il racconto vincitore, e altri 4 racconti, saranno pubblicati con il sostegno della Pietro Macchione Editore.
Al primo classificato anche una cena e una notte per
due persone al Palace Grand Hotel Varese.

www.premiochiara.it - Tel. 0332 335525
www.palacento.com - Tel. 0332 327100
Palace Grand Hotel Varese, via L. Manara 11 - 21100 Varese

Con il Patronato di

Con il sostengo di

Segreteria organizzativa: Bambi Lazzati 0332 335525 E-mail: amicichiara@premiochiara.it

Firma ………………………………………………………..

Lavoratore presso ………………………………………….…………………………………………………......................…................
Dichiaro che il racconto è originale, inedito e ne autorizzo la pubblicazione nell’ambito del Premio di Narrativa Palacento in
collaborazione con gli Amici di Piero Chiara.

Studente presso ……………………………………….....................….……………………………………………………….................

Telefono ………………..........…………… E-Mail…….............………………………………………….…………………...................

Via…………………….....................………… Cap………………….. Città………………………..…Provincia/Stato ……………….

Cognome……………………........………….. Nome……...……….....…………………nato a……….....………….……................…

Scheda di partecipazione al Premio di Narrativa Palacento – Amici di Piero Chiara

