
	 	 	
	
	
 

CONTEST LETTERARIO “DIVINITA’ 3.0”– RACCONTI INEDITI 

VIAGRANDE, 01/03/2022 

La Scuola Biennale di Scrittura e Storytelling di Viagrande Studios insieme con 
l’organizzazione del Catania Book Festival, organizza la prima edizione del contest 
letterario “DIVINITA’ 3.0” riservato a opere letterarie ambientate a Catania e provincia, con 
tematica principale (legata indissolubilmente alla tematica del Catania Book Festival 2022): 
DIVINITA’ 3.0_ Le divinità della tua storia possono vivere nell’Olimpo e disinteressarsi degli uomini, 
oppure essere eroi, che vivono in mezzo a noi. Possono sconfiggere le barriere del quotidiano, 
oppure piegarsi ai vizi più insidiosi dell’epoca moderna. Dee e dei che circolano indiscussi per la città 
su macchine sportive, oppure che giacciono ai margini di una società frenetica, invalidante. 
Racconta la tua versione del mito, rivisita un mito del passato, decontestualizzalo, non hai limiti nel 
farlo, se non di spazio. Solo una cosa: l’ambientazione della tua storia deve essere Catania, o 
provincia. I luoghi puoi anche inventarli, ma i riferimenti, i colori, i sapori e l’atmosfera devono 
riportare indubbiamente alla nostra terra. Fai riemergere dalle rovine una storia che è nostra, 
donandole un aspetto attuale: compi una rivoluzione. Scopo del contest è quello di promuovere la 
nostra città attraverso la scrittura, rinnovare dei miti antichi e spesso dimenticati e scoprire giovani 
talentuosi.   

RACCONTI INEDITI- “DIVINITA’ 3.0”-  in lingua italiana ambientati a Catania e provincia che 
abbiano come tematica DIVINITA’ 3.0 

Riassunto del contest: 

La partecipazione al contest è gratuita ed è aperta a tutti i maggiori di 18 anni. Per 
partecipare bisognerà inviare entro e non oltre il 09 aprile 2022, alle ore 24.00, una copia in 
formato pdf all’indirizzo mail contest.viagrandestudios@gmail.com insieme ai dati dell’autore 
(nome, cognome, residenza, numero di telefono, indirizzo e-mail) e una piccola biografia 
dell’autore. Fa fede la data di invio, entro e non oltre la data di scadenza del bando. Le opere 
verranno vagliate dal corpo docente della Scuola Biennale di Scrittura e Storytelling di Viagrande 
Studios che determinerà 5 vincitori, ai quali verrà fatta pervenire a mezzo e-mail la suddetta 
comunicazione. 

Regolamento:  

• I racconti inediti devono pervenire in formato pdf; 
• La tematica del contest: DIVINITA’ 3.0_ Le divinità della tua storia possono vivere 

nell’Olimpo e disinteressarsi degli uomini, oppure essere eroi, che vivono in mezzo a noi. 
Possono sconfiggere le barriere del quotidiano, oppure piegarsi ai vizi più insidiosi 
dell’epoca moderna. Dee e dei che circolano indiscussi per la città su macchine sportive, 
oppure che giacciono ai margini di una società frenetica, invalidante. Racconta la tua 
versione del mito, rivisita un mito del passato, decontestualizzalo, non hai limiti nel farlo, 



	 	 	
	
	

se non di spazio. Solo una cosa: l’ambientazione della tua storia deve essere Catania, o 
provincia. I luoghi puoi anche inventarli, ma i riferimenti, i colori, i sapori e l’atmosfera 
devono riportare indubbiamente alla nostra terra. Fai riemergere dalle rovine una storia 
che è nostra, donandole un aspetto attuale: compi una rivoluzione. Scopo del contest è 
quello di promuovere la nostra città attraverso la scrittura, rinnovare dei miti antichi e 
spesso dimenticati e scoprire giovani talentuosi.   

• La lunghezza delle opere non deve superare le 10.000 battute, spazi inclusi; 
• All’interno del testo deve essere presente il titolo dell’opera e il nome dell’autore; 
• Il file pdf deve essere così nominato: titolo_nomedellautore.pdf ; 
• L’oggetto della e-mail: RACCONTO INEDITO_CONTEST “DIVINITA’ 3.0”_ CATANIA BOOK 

FESTIVAL & VIAGRANDE STUDIOS 2022_titolo_nomedellautore; 
• Le opere devono pervenire all’indirizzo e-mail contest.viagrandestudios@gmail.com entro e 

non oltre le ore 24.00 del 09 aprile 2022. 

Premi e riconoscimenti:  

• Al primo classificato verrà corrisposto uno sconto del 40% sulla retta annua della Scuola 
Biennale di Scrittura e Storytelling, relativa all’a.a. 2022/’23;  

• Agli altri 4 finalisti verrà corrisposto uno sconto del 25% sulla retta annua della Scuola 
Biennale di Scrittura e Storytelling, relativa all’a.a. 2022/’23;  

• La retta annua della Scuola Biennale di Scrittura e Storytelling è pari a 1.300,00 € + IVA 
• Non sono ammessi testi di cui la proprietà letteraria risulti essere in maniera insindacabile di 

altro autore. 

I 5 finalisti verranno premiati nel corso dell’ultima giornata del Catania Book Festival 2022, 
consegneranno le targhe e la motivazione della vittoria il team del Catania Book Festival e il 
direttore didattico della Scuola Biennale di Scrittura e Storytelling. Alla presenza del pubblico 
visitatore e dell’ufficio stampa della suddetta manifestazione. 

 
	


