
Progetto realizzato con il patrocinio, il sostegno e la collaborazione di

Organizzazione Eventi



Ideato e diretto da Moreno Coppedè, il Premio Letterario Internazionale TERRA DI 
GUIDO CAVANI nasce nel 2014 con l'obiettivo di dare un'opportunità ai TALENTI 
LETTERARI per emergere e farsi apprezzare, premiando - attraverso una 
SELEZIONE EQUA E TRASPARENTE - chi meglio ha saputo far uscire dalla propria 
fantasia emozioni da leggere . 
SuddivisoSuddiviso in TRE SEZIONI, gli Autori (dai 12 ai 99 anni) partecipano con un ebook 
edito oppure un racconto breve o sceneggiatura teatrale inedita, purché scritti in 
lingua italiana.
Tutte le OPERE vengono sottoposte alla valutazione dei vari Giudici  - nelle 
rispettive sezioni - IN FORMA TOTALMENTE  ANONIMA (fatta eccezione per gli 
ebook, dove è la Giuria ad essere anonima). 
LeLe GIURIE, composte da 100 personaggi di indubbia professionalità (oltre agli 
Assessori alla Cultura delle Città patrocinanti, sono stati scelti con cura 
dall’Organizzazione tra scrittori, giornalisti, professori universitari, docenti di 
scrittura creativa, sceneggiatori, registi, attori, case editrici indipendenti, blog 
letterari sparsi su tutto il territorio italiano), ricevono le opere senza conoscere 
nome, età, professione, carriera scolastica, estrazione sociale, nazionalità o 
residenza degli autori, in modo da poter VALUTARE SENZA ALCUN PREGIUDIZIO.
AncheAnche il PUBBLICO, appassionato lettore, può esprimere il proprio voto 
attraverso il sito web del Premio con il voto online e una Giuria composta da 
lettori presenti su Facebook, determinando così il proprio vincitore tra i racconti 
brevi scritti dagli adulti.
Una sezione speciale è dedicata ai RAGAZZI dai 12 ai 17 anni: partecipando con un 
racconto breve inedito, hanno una classifica indipendente. 
GRANDEGRANDE SUSPENSE tra i finalisti del concorso, poiché fino alla Cerimonia di 
Premiazione non sanno se e cosa hanno vinto.
Chissà che tra loro non si celi un futuro Pirandello...

Valentina  Migliaccio -  Siena
Andrea  Montorsi -  Modena
Cinzia  Morea - Milano
Irene   Pavan -  Venezia
Mariella  Piccolo - Modena
Diego  Ria -  Pisa
MarcoMarco  Righetti -  Parma
Marina  Scrivani -  Genova
Valentina  Semprini -  Rimini
Alessandro  Spocci -  Mantova
Daniela  Vasarri -  Milano
Lauro  Zanchi -  Cremona

FINALISTI DELLA iv EDIZIONE
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Si ringrazia per il sostegno

Via Bonesi 10B, Vignola
Tel. 349 4754794

Via G. Tavoni, 679
SAVIGNANO SUL PANARO
Tel. 059 - 77 23 77
info@hotelformica.it
www.hotelformica.it


