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La Casa Editrice Serena con sede legale in piazzale Gramsci,10 a Viterbo, indice il primo concorso letterario: 

“Il Mistero del Moai” in onore dell’unico Moai al mondo al di fuori dell’Isola di Pasqua, costruito dagli 

abitanti della stessa isola ed edificato sul territorio di Vitorchiano. 

Il concorso s’impernia sulle seguenti sezioni: 

A. Romanzo edito indipendentemente dalla sua pubblicazione, purché non abbia mai conferito altri 

premi; 

B. Qualsiasi altro genere di libro al di fuori del romanzo purché non abbia mai conferito altri premi; 

C. Libro edito di poesie indipendente dalla sua pubblicazione purché non abbia mai conferito altri 

premi; 

D. Silloge di poesie inedite (da tre a dieci con non più di 30 versi); 

E. Racconti di massimo cinque cartelle incentrate sulla figura del Moai. 

Per partecipare al concorso si richiede un contributo spese di €30,00 per ogni sezione; qualora si 

partecipasse a più sezioni si dovranno aggiungere €15,00 per ogni altra sezione. 

Ad ogni partecipante verrà inviato come omaggio un libro pubblicato dalla Casa Editrice Serena. 

Il tutto dovrà essere inviato in tre copie e soltanto la sezione D ed E dovrà indicare generalità e recapito 

su una copia dell’elaborato; mentre ogni autore dovrà riempire la scheda di partecipazione per ogni 

sezione alla quale parteciperà allegandola a quanto invia.  

Gli elaborati di ogni sezione vanno spediti con posta prioritaria in un plico unico, pur se si partecipa a 

più sezioni a:  

Casa Editrice Serena 

Piazzale Gramsci, 10 – 01100 VITERBO 

Tel: 0761/223328 

info@casaeditriceserena.it 

entro il 30/03/2016 (farà fede il timbro postale) 

Per ogni sezione saranno attribuiti i seguenti premi; 

I° classificato € 300,00 

II° classificato € 200,00 

III° classificato € 100,00 
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oltre alla targa in onore dell’evento. 

Inoltre ai menzionati per merito, targa in onore dell’evento. 

Al I° classificato per ogni sezione sarà offerto il soggiorno relativo alla serata della manifestazione per 

due persone. 

Nella serata della manifestazione è prevista la cena di gala che potrà essere prenotata fino a tre giorni 

prima dell’evento al costo di € 40,00 a persona, sempre presso la Casa Editrice Serena. 

Per le sezioni D ed E la casa editrice pubblicherà un’antologia con le opere più meritevoli, che potrà 

essere acquistata. 

La premiazione con la serata di gala e la presenza degli artisti sarà indetta per sabato 14 maggio 2016 e 

si svolgerà a Vitorchiano (VT); la location in cui si terrà l’evento verrà indicata sul sito della casa editrice 

www.casaeditriceserena.it  

Per altre informazioni o eventuali chiarimenti, gli interessati possono scrivere alla nostra e-mail: 

info@casaeditriceserena.it 

La quota o le quote d’iscrizione dovranno essere versate con bonifico bancario, la copia dovrà essere 

allegata alla scheda di partecipazione.  

Pagamento tramite bonifico: Banca di Viterbo – filiale di Vitorchiano 

Conto intestato: Ag. Disbrigo Pratiche di Serena D’Orazi            

IBAN: IT72Q08931 73370 000020837985 

ABI – 08931 CAB – 73370 c/c 20837985                 

 

 

La giuria sarà composta da cinque persone del mondo letterario. 

Coloro che volessero raggiungere Viterbo per approfittare di qualche giorno di vacanza possono 

rivolgersi alla nostra segreteria organizzativa al tel. 0761/223328. 

Si invita a spedire gli elaborati senza attendere gli ultimi giorni, per una più attenta valutazione degli 

stessi. 

Se indicate il vostro indirizzo e-mail vi sarà data conferma dell’arrivo delle vostre opere. 
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