
La centrale-museo “Antonio Pitter” di Malnisio
Fotografia di Danilo Rommel

Premio Letterario 2019-2020
(Al Premio letterario è abbinato il concorso pittorico “I racconti illustrati”)
Ambientazione: Regione Friuli Venezia Giulia
Dettagli e Regolamento per la partecipazione sono descritti nel relativo Bando 
di concorso presente sul sito www.perleantichevie.it.

Il Premio 2019-2020, alla sua ottava edizione, si sviluppa in varie fasi:

SABATO 8 GIUGNO 2019: presentazione del nuovo Bando

A seguire, fino alla seconda settimana di settembre, sono previste varie 
tappe di un tour nella regione Friuli Venezia Giulia chiamato “Raccontingiro”, 
con presentazione del Bando 2019 e letture di racconti degli anni passati, per-
venuti dalle località nelle quali si fanno le varie presentazioni. Sono previste an-
che tappe in altre regioni.

DOMENICA 6 OTTOBRE 2019: chiusura del Bando

 Il lavoro della Giuria: 
• fine novembre: individuazione dei 24 semifinalisti
• fine dicembre: individuazione dei 12 finalisti
• entro il 9 febbraio comunicazione a semifinalisti  e finalisti

SABATO 7 MARZO 2020: premiazione dei racconti vincitori. Durante la ceri-
monia vengono presentati l’antologia del Premio letterario e i quadri ispirati dai 
racconti finalisti.

DOMENICA 8 MARZO 2020: inaugurazione della mostra dei quadri, che ri-
mane aperta fino al 22 marzo. In questa occasione vengono premiati da una 
giuria artistica i vincitori del concorso “I racconti illustrati”.

Nelle mattinate di sabato 7 e domenica 8 marzo, con la collaborazione di 
singoli, operatori commerciali, enti e associazioni locali, vengono offerte a par-
tecipanti, accompagnatori e interessati varie attività turistiche nel territorio.

Premio Letterario
“Per le antiche vie” 2019-2020

Il Circolo “Per le antiche vie” promuove la 

conoscenza e favorisce la fruizione dell’arte 

e della cultura nel territorio. 

Attraverso le sue iniziative intende inoltre 

valorizzare le bellezze e gli aspetti di 

interesse della regione Friuli Venezia Giulia.

Durante l’anno il Circolo ha in programma 

varie attività, fra le quali 

un Premio letterario

per racconti brevi .
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