
BANDO CONCORSO  

Concorso internazionale Il Sentiero della Libertà interiore 

Rupe Mutevole edizioni bandisce per l’anno 2023 la III edizione del Premio Officina delle Storie raccontate – 
dal titolo Il Sentiero della Libertà Interiore (Dal libro di Luca Santilli, edizioni Rupe Mutevole) 

Termine del concorso 30 giugno 2023 

1) Sono ammesse solo le opere in lingua italiana  

2) Argomento del Concorso: Il viaggio è quell’esperienza che ci trasforma, quel momento unico attraverso il 
quale non sei più la stessa persona al ritorno. Viaggiare è attraversare spazi, mondi, dimensioni insondabili 
e recuperare l’essenza della propria esistenza attraverso i volti che incontrerai.  

Sì, viaggiare è come entrare nello sguardo dell’altro e perdersi, navigare, scalare vette e poi ritornare con 
nuovi occhi sui sentieri della libertà. 

3) Il concorso è suddiviso in Tre Categorie:  

- Per la categoria una Poesia il Tema è “ Il poeta, ponte tra cielo e terra, onora il suo viaggio.”  

- Per la categoria un Racconto il Tema è  “Oltre il Mediterraneo” (max 4 pagine con un massimo di 2000 
caratteri inclusi spazi ogni pagina) 

- Per la categoria una Fotografia il Tema è “I volti dal Pianeta Terra” (in ricordo del Dr. Renzo Perini).  

Renzo è stato un amante del pianeta Terra, delle sue bellezze e della natura in ogni sua manifestazione, 
collezionista di Camelie da quelle più rare a quelle dai colori screziati ed eleganti. Tra le sue passioni 
spiccava la fotografia. Ed attraverso i suoi scatti fotografici ha saputo trasmettere quella genuina e sincera 
potenza di uno sguardo ai confini del mondo, tra miseria e splendori di vite al limite dell’esistenza. Colori, 
donne e uomini, animali, piante tra i suoi soggetti. Ma i volti quelli lo hanno sempre affascinato. I territori 
aperti e sconfinati dove sentirsi liberi erano i luoghi che preferiva. E noi vogliamo ricordarlo attraverso la 
bellezza delle immagini che ha condiviso con noi 

4) Si richiede una quota di iscrizione di Euro 10 per ogni sezione da versare tramite bonifico o paypal 

Bonifico Iban IT51C0760112700000073069064 intestato a Maria Cristina Del Torchio 

Oppure tramite Paypal all’indirizzo rupemutevoleedizioni@gmail.com 

5) I racconti dovranno essere spediti in allegato all’indirizzo: rupemutevoleedizioni@gmail.com  indicando 
nel titolo dell’e-mail “Premio Il Sentiero della Libertà interiore”.  

Nel corpo della mail dovranno essere scritti chiaramente: il Titolo 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 come “titolo opera” seguita da “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 o docx, riguardo l’invio delle immagini fotografiche si 
dovranno inviare in uno dei seguenti formati: Jpg, tiff o png in alta risoluzione, allegando per ogni sezione la 
copia del versamento effettuato 

6) Ogni sezione avrà un unico vincitore e gli autori che risulteranno vincitori nelle tre sezioni distinte, 
avranno diritto alla pubblicazione cartacea che sarà composta secondo i dettagli sotto riportati  



Vincitore della sezione Poesia: la pubblicazione di 15 Poesie inedite inserite in una raccolta  

Vincitore della sezione Racconto: la pubblicazione del racconto vincitore e altri due racconti inediti da 
inserire nella raccolta. Come apertura, intermezzo e chiusura del libro. 

Vincitore Fotografia: La foto vincitrice sarà l’immagine di copertina e verranno inserite altre tre foto nella 
pubblicazione (che rispecchino la natura e il messaggio del concorso)  

Inoltre a ciascun vincitore delle tre sezioni, assieme alla pergamena 

verrano inviate in omaggio 3 libri di Luca Santilli editi da Rupe Mutevole e nello specifico:  

Il sentiero della Libertà Interiore,  

Nimue, La Strega dei Sentieri di Luminescenza  

Quid Est Veritas  

7) La pubblicazione in formato cartaceo avverrà con regolare contratto di edizione  che comprenderà la 
promozione e la distribuzione nazionale e verrà inserito su tutti i portali online di vendita libri e sul sito 
dell’editore. 

I vincitori verranno informati del risultato entro il 31 ottobre 2023 

La premiazione sarà decisa e confermata in data da destinarsi, previa comunicazione in tempo utile per 
permetterne la programmazione e l’attuazione.  

8) La giuria sarà composta come segue: 

Presidente di Giuria: Luca Santilli, Poeta, Scrittore e Farmacista. 

Famiglia Perini 

Claudia Giardini: Laureata in statistica e ricercatrice della bellezza nella natura. 

Michela Giavarini: Poetessa e Insegnante. 

Maha Norouzi: Poetessa e Counselor. 

Simone Garofalo: Designer, stilista, pittore e autore di libri per bambini.  

Carlotta Martinelli: poetessa, scrittrice, musicista, pittrice 

 

 


