
Premesse

Come partecipare

Caffèorchidea bandisce il primo concorso letterario Letteratura è mondo. 
L’iniziativa intende dare ai partecipanti la possibilità non soltanto di concorrere al 
conferimento del premio, ma anche di vedere pubblicati i propri lavori con una 
nascente casa editrice che si propone nella piccola e media editoria di qualità. 

“Letteratura è mondo”, perché crediamo che l’esercizio letterario non sia – soltanto 
– un gioco che il poeta fa con sé stesso. In ogni verso l’azione che il mondo esercita 
sul poeta, affinché egli scriva quel verso e non un altro, è dirompente. Viceversa, le 
parole del poeta hanno la forza di descrivere il mondo e al tempo stesso si offrono 
come leva per favorire i meccanismi del progresso storico. È un gioco nel quale 
mai i due attori principali – la letteratura e il mondo – sono slegati del tutto.

Ogni poeta può partecipare con tre poesie.
Tre poesie perché ci serve leggere una piccola summa della Vostra produzione 
poetica. Possono essere poesie di qualsiasi genere, tema e ispirazione.
Non ci sono limiti di versi. Le poesie dovranno essere inviate (in un unico file pdf) 
all’indirizzo e-mail info@caffeorchidea.it oppure, tramite posta ordinaria,
al seguente indirizzo:

Associazione Culturale Caffèorchidea,
via Umberto Nobile 8 (presso Mondadori Store),
84025 – Eboli (SA)

entro il 18 Luglio 2015 (incluso).



Giuria

Quota di partecipazione

Premi

È pari a 20€ e dà diritto a partecipare con le tre poesie.
È possibile pagare la quota di iscrizione con:
versamento su ccp. n. 001025508407 intestato a Caffè Orchidea,
specificando nella causale la voce “Letteratura è mondo”;
bonifico intestato a Caffè Orchidea, codice IBAN: 
IT25R0760115200001025508407, specificando nella causale la voce
“Letteratura è mondo”.
La ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla mail o al plico postale.

La redazione stessa di Caffèorchidea valuterà i testi avvalendosi dell’ausilio
e del parere di professori, scrittori e giornalisti che collaboreranno con noi.
I nomi saranno resi noti sul sito www.caffeorchidea.it

Ci saranno due premi in palio:

Miglior poesia singola
(assegno di 250€; diploma con motivazione della giuria)

Miglior trittico di poesie
(assegno di 250€; diploma con motivazione della giuria)
I due premi potranno essere assegnati anche allo stesso autore.

Il verdetto della redazione sarà pubblicato sul sito www.caffeorchidea.it
entro il 18 Ottobre 2015. I premi saranno inviati ai vincitori entro 7 giorni lavora-
tivi dal momento della pubblicazione del verdetto sul sito. Le poesie vincitrici 
saranno pubblicate sul sito, con le relative motivazioni della giuria.

(ovvero il parere della redazione)



Autori finalisti

Vi diciamo cosa ne pensiamo

FAQ

La giuria si riserva di segnalare una rosa di finalisti, ai quali, insieme ai vincitori, 
sarà proposto di formare un gruppo letterario. Tale gruppo resterà in contatto con 
l’editore per eventuali collaborazioni letterarie (stesura di articoli, interviste ed 
eventi). Inoltre i lavori inviati dal gruppo letterario così formato potranno essere 
oggetto di future pubblicazioni – libri di antologie e di singoli autori – per le quali 
non sarà richiesto alcun contributo in denaro all’autore. 

Consideriamo la Vostra partecipazione al concorso una vera e propria proposta 
editoriale. Per questo leggeremo con attenzione tutte le poesie ricevute e 
risponderemo a tutti con una scheda critica dell’opera.

Tutti i partecipanti riceveranno la scheda critica delle loro poesie entro un mese 
dalla data del verdetto della redazione. 

Come preparo l’invio del materiale per il concorso?

Invio tramite mail:
Allegare al corpo della mail un unico file pdf con le tre poesie e porre in calce i dati 
del partecipante (Nome, Cognome, Indirizzo, Recapiti telefonici). Allegare alla 
stessa mail la scansione della ricevuta di pagamento dell’iscrizione. 
Scrivere nell’oggetto: Iscrizione a “Letteratura è mondo”
Mail: info@caffeorchidea.com

Invio tramite posta ordinaria:
Includere nella busta le poesie, un foglio con i dati del partecipante (Nome, 
Cognome, Indirizzo, Recapiti telefonici) e la ricevuta di pagamento dell’iscrizione.  
Indirizzo di spedizione: Associazione Culturale Caffèorchidea, via Umberto 
Nobile 8 (presso Mondadori Store), 84025 – Eboli (SA)  



Perché non è prevista una cerimonia di premiazione?
“Letteratura è mondo” non è un concorso letterario organizzato da enti comunali o 
associazioni territoriali, al fine di promuovere il proprio territorio. La 
partecipazione al concorso sarà considerata come una proposta editoriale. La 
nostra redazione continuerà a lavorare sulle poesie finaliste, per valorizzare e 
promuovere il lavoro dei poeti. I premi in denaro saranno spediti ai vincitori. Ma il 
bello verrà dopo, con la collaborazione sul blog e la pubblicazione dei libri. 

Perché è prevista una quota di partecipazione?
La quota di partecipazione garantisce la possibilità di continuare a lavorare sulle 
poesie finaliste, cominciando a valorizzarle dal nostro blog letterario, fino alla 
pubblicazione cartacea con regolare codice Isbn e contratto all’autore. 

Come faccio a sapere che le mie poesie sono pervenute alla giuria?
La redazione confermerà l’avvenuta registrazione a tutti i partecipanti nell’arco di 
48 ore dal momento del ricevimento del materiale per il concorso.

Le tre poesie devono avere un tema comune?
No. La scelta delle tre poesie da inviare è libera e incondizionata. Le poesie 
possono avere temi, stili e ispirazioni diversi tra loro. 

Quanti saranno gli autori finalisti?
A parte i due vincitori del premio in denaro, selezioneremo una rosa di autori. Non 
poniamo limiti. Potranno essere due, oppure dieci.
Dipende dal giudizio della redazione. 
Ai vincitori del premio e ai finalisti sarà chiesto di partecipare al blog, con diverse 
modalità: poesie, articoli, recensioni ed interviste. Inoltre, essi saranno autori delle 
prime pubblicazioni della casa editrice (non antologie del premio, ma veri libri di 
poesia distribuiti in tutte le librerie italiane). 

Dove riceverò la scheda critica delle mie poesie?
Invieremo le schede critiche all’indirizzo e-mail da Voi indicato.
Ove richiesto, sarà possibile ricevere la scheda critica tramite posta ordinaria. 


