
 

 

 

 

https://www.rupemutevole.com/concorsi-letterari-la-guida-senza-parole 

BANDO DI CONCORSO 

Rupe Mutevole bandisce la II edizione  del Premio Officina delle Storie 
raccontate per il miglior racconto – intitolato La Guida senza Parole: 

Animali, insegnanti del vivere quotidiano. 

1) Sono ammesse solo le opere in lingua italiana inedite 

I racconti devono avere la lunghezza minima di 5 cartelle dattiloscritte e 
massima di 20 cartelle (per cartella s’intende, all’incirca, una pagina di 

1800 caratteri spazi inclusi). Sarà tenuta in considerazione una tolleranza 
del 10%. 



2) Lo scopo del Premio e una breve spiegazione riguardo il contenuto dei 
racconti che parteciperanno: 

-  Il Premio prende spunto dal libro di Massimo Visintin e Massimiliano 
Zorzetto “Guida illustrata di educazione cinofila”. Il tema principale è il 

Racconto che ha come protagonisti i nostri animali e il nostro vivere 
quotidiano assieme a loro, attraverso aneddoti, ricordi, storie vere.  La 
frase del filosofo Martin Buber ben rappresenta l’obiettivo del Premio 

Gli occhi di un animale  

hanno il potere di parlare 

un grande linguaggio. 

(Martin Buber) 

3) È possibile partecipare con più opere. 

4) La scadenza è fissata per il 31 dicembre 2022. Verrà data notizia 
dell’esito del premio ai vincitori tramite email entro il 31 gennaio 2023 e 

verrà pubblicato il risultato sulla pagina dedicata al concorso 
https://www.rupemutevole.com/concorsi-letterari-la-guida-senza-parole 

5) Non viene richiesta alcuna quota di partecipazione 

6) I racconti devono essere spediti in allegato all’indirizzo: 

rupemutevoleedizioni@gmail.com 

indicando nel titolo dell’e-mail “Premio La Guida senza Parole 2022”. Nel 
corpo della mail dovrà essere presente: il Titolo (o i titoli) dell’opera, 

l’Autore e la dicitura: “dichiaro che l’opera allegata non deriva da plagio e 
di essere in possesso di tutti i diritti a esso connessi; ai sensi del d.lgs. 30 

giugno 2003 n.196” e “acconsento al trattamento dei dati personali da me 
forniti”. 

In allegato dovrà esserci il testo salvato preferibilmente come “titolo 
opera” di “nome autore” (con nome dell’autore, il titolo dell’opera e un 

indirizzo email sul frontespizio della prima pagina) e deve essere 
presentato in formato elettronico .doc, .pdf, .rtf, .odt, .docx 



7) Il vincitore del Premio avrà diritto alla pubblicazione del racconto (con 
regolare contratto di edizione) in formato cartaceo e audiobook che verrà 

messo in vendita su tutte le librerie online e in distribuzione 
tramite Libroco.it 

8) Ai primi 5 classificati verrà inviata in omaggio una selezione di 5 libri-
novità ciascuno, dal catalogo Rupe Mutevole. 

9) A tutti i partecipanti verrà inviato un coupon del 30% di sconto su 
eventuali acquisti nella sezione shop del sito www.rupemutevole.com 

10) La giuria sarà composta da 

Massimo Visintin – dog trainer e scrittore  

Massimiliano Zorzetto - artista freelance 

Nicoletta Nuzzo – Poeta 

Monica Colombaro - Poeta 

 

 


