
 

18 novembre 2018 
Estemporanea di scrittura in Villa 

 
Regolamento 
 
Giovane Holden Edizioni, in collaborazione con la Provincia di Lucca, il comune di Viareggio e l’adesione della 
Soprintendenza A B A P di Lucca e Massa Carrara, nell’ambito delle iniziative promosse a corredo della mostra 
“Spessosottile - Un percorso espositivo a tema, tra libri foto e dipinti” allestita a Villa Argentina dal 27 ottobre al 18 
novembre 2018, organizza una sessione di scrittura estemporanea per racconto, poesia e breve saggio, con l’obiettivo di 
incentivare la narrazione e la conseguente lettura.  
 
Art. 1 
La traccia dell’estemporanea di scrittura è l’Arte: intesa e declinata in tutte le sue variabili.  
 
Art. 2 
La sessione di scrittura inizia domenica 18 novembre alle ore 15.30 nelle sale di Villa Argentina (via Fratti, angolo via 
Vespucci, 44 – Viareggio) e termina lo stesso giorno alle ore 17.00. L’avvio e lo sviluppo del testo nel corso 
dell’estemporanea è condizione sine qua non.  
 
Art. 3 
L’iscrizione all’estemporanea di scrittura avverrà direttamente domenica 18 novembre in Villa a partire dalle ore 15 e fino 
alle ore 15.30. Non è possibile prendere parte all’estemporanea a sessione avviata.  
La partecipazione è gratuita.  
L’estemporanea sarà documentata con un video. 



 
 
Art. 4 
L’estemporanea si articola in tre sezioni: racconto, poesia e saggio breve.  
Per i minori è necessaria l’autorizzazione di chi detiene la patria potestà. 
 
Art. 5 
Requisiti per la partecipazione alle sezione Racconto 
Il testo, inedito, deve essere una composizione in prosa della lunghezza massima di 5000 battute spazi inclusi che, pena 
l’esclusione, dovrà essere progettata, avviata e almeno parzialmente redatta in Villa. Il file definitivo, invece, dovrà essere 
inviato entro il 30 novembre 2018 esclusivamente in formato .doc/.docx (non sono ammessi .pdf o altri formati) alla mail 
leggeregiova@giovaneholden.it  
 
Art. 6  
Requisiti per la partecipazione alle sezione Poesia 
Il testo, inedito, deve essere una composizione in versi, che pena l’esclusione, dovrà essere progettata, avviata e almeno 
parzialmente redatta in Villa. Il file definitivo, invece, dovrà essere inviato entro il 30 novembre 2018 esclusivamente in 
formato .doc/.docx (non sono ammessi .pdf o altri formati) alla mail leggeregiova@giovaneholden.it  
È possibile partecipare con un massimo di due testi.  
 
Art. 7 
Requisiti per la partecipazione alle sezione Saggio breve 
Il testo, inedito, deve essere una composizione in prosa della lunghezza massima di 5000 battute spazi inclusi che, pena 
l’esclusione, dovrà essere progettata, avviata e almeno parzialmente redatta in Villa. Il file definitivo, invece, dovrà essere 
inviato entro il 30 novembre 2018 esclusivamente in formato .doc/.docx (non sono ammessi .pdf o altri formati) alla mail 
leggeregiova@giovaneholden.it  
 
Art. 8 
I testi, previa selezione da parte del direttore editoriale di Giovane Holden Edizioni, confluiranno in una pubblicazione 
nella collana Spessosottile realizzata dalla casa editrice a titolo completamente gratuito. 
 
Art. 9 
Con la partecipazione all’estemporanea, l’autore cede alla casa editrice Giovane Holden Edizioni il diritto di pubblicare 
l’opera senza aver nulla da pretendere come diritti d’autore, il quale rimane detentore dei diritti di copyright.  
 
Art. 10 
Il volume realizzato e contenente le opere selezionate sarà presentato nella primavera 2019 a cura della casa editrice 
Giovane Holden Edizioni.  
 
Art. 11 
La partecipazione all’estemporanea implica l’accettazione del presente regolamento. 
 
Art. 12 
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento deciderà la casa editrice, organizzatrice dell’estemporanea di 
scrittura.  
 
 
Per info:  
www.giovaneholden.it 
leggeregiova@giovaneholden.it  
Tel.: 0584/963517 
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