
I EDIZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO “COLORI DI DONNA” 

PESCARA 

Le donne e il loro meraviglioso mondo fatto di colori a tinte forti, chiare e scure. Un mondo considerato   

complicato, ma proprio da questa complessità, che noi amiamo, vogliamo trarre storie che narrino momenti 

unici e speciali dell’universo femminile. 

Edizioni Liberatore dedica alle donne la Prima Edizione del Concorso Letterario “Colori di Donna”, 

un’iniziativa che mira a raccontare il mondo femminile sotto diversi punti di vista con l’obiettivo di 

valorizzarne la complessità, che è il vero punto di forza. 

Una prima edizione con finalità benefica: sostenere, aiutare tutte coloro che (con)vivono con una patologia 

di cui si parla davvero troppo poco, “L’ENDOMETRIOSI”. Un’infiammazione cronica benigna degli organi 

genitali femminili e del peritoneo pelvico, causata dalla presenza anomala, in questi organi, di cellule 

endometriali che, in condizioni normali, si trovano solo all’interno dell’utero. Una patologia a volte silente 

ma spesso dolorosa, fino a influire sulla normale vita quotidiana. 

Edizioni Liberatore, con questa iniziativa vuole, attraverso le parole, sostenere il mondo associazionistico che 

supporta le donne colpite, favorendo una maggiore comprensione di questa patologia.  

 

 

BANDO 

 

Il concorso letterario “Colori di Donna”, a partecipazione GRATUITA, è riservato ad alunne e alunni della 

scuola secondaria di secondo grado, che vogliono raccontare storie di vita vissuta o frutto della loro 

creatività.  

I primi sei racconti selezionati dalla Giuria di qualità, verranno inseriti nell’antologia che verrà pubblicata 

nel corso del 2023 dalle Edizioni Liberatore. 

Parte del ricavato della vendita dei libri sarà devoluta all’Associazione ODV A.P.E (Associazione Progetto 

Endometriosi) iscritta al Registro Regionale del Volontariato con atto Provinciale n. 19104 del 8/3/2007 

La partecipazione GRATUITA è ammessa ai soli racconti INEDITI della lunghezza massima di 7.000 battute. 

Si partecipa alla TRACCIA LIBERA del bando con testi riferiti agli ambiti: 

 arte, 

 sport, 

 amicizia. 

 

 

PREMI 

Per i primi sei classificati, Edizioni Liberatore prevede la pubblicazione di un’antologia nel corso del 2023.  

Inoltre, sempre per i primi sei vincitori, verrà data la possibilità di sviluppare le storie inerenti ai racconti, in 

maniera più ampia, dando spazio alla creatività degli autori. Questi racconti, così rimaneggiati, saranno 



pubblicati in una edizione singola e GRATUITAMENTE, da Edizioni Liberatore, che ne curerà anche la 

presentazione.  

In quest’ultimo caso, l’autore percepirà il ricavato della vendita dei libri (fatte salve le spese di produzione) 

e resterà titolare dei diritti d’autore sull’opera. 

A tutti i concorrenti del concorso letterario “Colori di Donna”, verrà regalata una lezione gratuita di 

improvvisazione teatrale con la compagnia Estrodestro. 

 

GIURIA 

I vincitori saranno selezionati da una Giuria di qualità presieduta dal Dott. Alessandro Di Marzio e composta 

da:  

 Massimo Liberatore (editore); 

 Francesca Di Giuseppe (giornalista); 

 Annamaria Acunzo (docente di estetica); 

 Rita Pelusi (docente di lingue e letterature straniere, scrittrice) 

 Enrico Di Bartolomeo (architetto) 

 

MODALITA’ DI INVIO DEL MATERIALE 

Il termine ultimo per l’invio degli elaborati è fissato, improrogabilmente, al 28 febbraio 2023. 

L’elaborato dovrà essere inviato in formato DOCX.it rispettando la seguente formattazione: carattere 

Times NewRoman, dimensione del carattere 12.  

Insieme al racconto vanno allegate, oltre alla scheda di partecipazione (completa di accettazione della 

privacy), anche le generalità dell’autore: 

 nome, 

 cognome, 

 residenza, 

 indirizzo di posta elettronica, 

 cellulare. 

Il tutto va inviato alla seguente mail concorsocolorididonna@gmail.com entro e non oltre il 28 febbraio 

2023 inserendo nell’oggetto: “Partecipazione al concorso Colori Di Donna” 

Autrici e autori selezionati, verranno contattate/i nei 15 giorni precedenti la premiazione che avverrà in 

data e sede da definire. 

Per informazioni: edizioni.liberatore@gmail.com, 349 7521951 

 

 

 

 

 

mailto:edizioni.liberatore@gmail.com


MODULO DI PARTECIPAZIONE 

(da compilare in ogni sua parte, pena l’automatica esclusione dal concorso) 

 

Modulo di partecipazione – per persone minorenni/under 18 - al Concorso Letterario 

“Colori di Donna” I Edizione. Traccia Libera 

 

Io sottoscritto/a: 

Nome: __________________________________________________________________ 

Cognome: _______________________________________________________________ 

Nato il________________________ a________________________________________ 

Residente in via___________________________________________________________ 

Comune _____________________________Provincia: _____________ CAP__________ 

Telefono ___________________________E-mail________________________________ 

Autore del racconto breve dal titolo ___________________________________________ 

 

Autorizzato alla partecipazione al concorso letterario dal genitore: 

Nome: __________________________________________________________________ 

Cognome: _______________________________________________________________ 

Nato il________________________ a________________________________________ 

 Dichiaro che il racconto presentato è frutto del mio personale ingegno; 

 Dichiaro che il racconto presentato è inedito; 

 Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel regolamento del 

Concorso Letterario COLORI DI DONNA I Edizione, di cui ho preso visione, senza alcuna condizione o 

riserva; 

 Dichiaro di voler ricevere le comunicazioni ai fini del presente concorso all’indirizzo e-mail sopra 

indicato; 

 Acconsento all’uso gratuito del racconto per quanto indicato nel regolamento, senza nulla a 

pretendere a titolo di diritto d'autore pur rimanendo il proprietario dell'opera; 

 Autorizzo Edizioni Liberatore a pubblicare il racconto, in una raccolta di opere, nel quale verrà 

indicato il mio nominativo, in qualità di autore del brano presentato; 

 Autorizzo Edizioni Liberatore a devolvere parte del ricavato della vendita della raccolta delle opere 

all’ all’Associazione ODV A.P.E (Associazione Progetto Endometriosi) iscritta al Registro Regionale 

del Volontariato con atto Provinciale n. 19104 del 8/3/2007; 

 Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali, ai sensi dell’art. 13 DL 196/2003 

e successive modifiche e del Reg. EU 679/2016. 

 

 



Il ______________ _________________ _________________ 

 (data) (firma minore) (firma genitore) 

 

ALLEGARE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE, PENA L’ESCLUSIONE DAL 

CONCORSO, DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL MINORE E DEL GENITORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO DI PARTECIPAZIONE 

(da compilare in ogni sua parte, pena l’automatica esclusione dal concorso) 

 

Modulo di partecipazione – per persone maggiorenni - al Concorso Letterario 

“Colori di Donna” I Edizione. Traccia Libera 

 

Io sottoscritto/a: 

Nome: __________________________________________________________________ 

Cognome: _______________________________________________________________ 

Nato il________________________ a________________________________________ 

Residente in via___________________________________________________________ 

Comune _____________________________Provincia: _____________ CAP__________ 

Telefono ___________________________E-mail________________________________ 

Autore del racconto breve dal titolo ___________________________________________ 

 

DICHIARO 

 che il racconto presentato è frutto del mio personale ingegno. 

 Dichiaro che il racconto presentato è inedito. 

 Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel regolamento del 

Concorso Letterario Colori di Donna I Edizione, di cui ho preso visione, senza alcuna condizione o 

riserva. 

 Dichiaro di voler ricevere le comunicazioni ai fini del presente concorso all’indirizzo e-mail sopra 

indicato. 

AUTORIZZO 

 Edizioni Liberatore a pubblicare il racconto, in una raccolta di opere, nel quale verrà indicato il mio 

nominativo, in qualità di autore del brano presentato; 

 Edizioni Liberatore a devolvere parte del ricavato della vendita della raccolta delle opere 

all’Associazione ODV A.P.E (Associazione Progetto Endometriosi) iscritta al Registro Regionale del 

Volontariato con atto Provinciale n. 19104 del 8/3/2007; 

 Al trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali, ai sensi dell’art. 13 DL 196/2003 e 

successive modifiche e del Reg. EU 679/2016. 

A tal fine, ACCONSENTO all’uso del racconto per quanto indicato nel regolamento, senza nulla a pretendere 

a titolo di diritto d'autore pur rimanendo il proprietario dell'opera. 

 

Il ______________ _________________ _________________ 

data, luogo e firma dell’autore 


