
Accademia delle Editorie, giunta ormai al suo quarto anno, organizza il primo concorso 

nazionale “deScritto” rivolto a giovani neolaureati e allo loro tesi di laurea. 

 

                      REGOLAMENTO 

 
 

Il concorso è diviso in sezioni, ognuna competente ad una delle collane della casa editrice Villaggio 

Maori Edizioni. La competizione è aperta a saggi, prove finali o tesi di laurea (triennale o magistrale, 

di qualsiasi facoltà ed ateneo) senza limiti di lunghezza, purché pertinenti alla nostra ricerca. Il 

premio consisterà nella pubblicazione dell’elaborato vincitore di ogni sezione presso la 

corrispondente collana. Le sezioni sono: 

a) Collana “La Modesta”: i temi degli elaborati saranno questioni di genere, 

femminismo ed identità sessuale; 

b) Collana “Germinale”: il tema degli elaborati sarà la Resistenza in tutte le sue 

declinazioni sociali; 

c) Collana “Ellissi” : il tema degli elaborati sarà filosofia contemporanea e non 

accademica. 

 

La partecipazione al concorso si aprirà il  1 giugno 2015 e si concluderà il 31 luglio 2015 termine 

ultimo per l’invio degli elaborati. Non è prevista quota di partecipazione; per essere ammessi si 

richiede soltanto la lettura di almeno un libro della collana per la quale si intende concorrere. Si 

chiede pertanto l’invio di un commento del/dei libro/i di cui si ha avuto lettura, unitamente all’opera 

concorrente, ad una sinossi dell’elaborato stesso e ad una breve biografia dell’autore. 

L’invio dovrà essere effettuato tramite mail all’indirizzo descritto.concorsi@gmail.com . 

 

Le opere saranno sottoposte al giudizio della redazione della Villaggio Maori Edizioni. Gli 

aggiornamenti sulla selezione e i risultati verranno pubblicati online sui profili Facebook e Twitter 

della Villaggio Maori Edizioni. I vincitori delle varie sezioni saranno contattati personalmente per 

ricevere la loro proposta editoriale. 

La Villaggio Maori è una casa editrice indipendente che pubblica avvalendosi esclusivamente dei 

propri mezzi economici: all’autore non verrà pertanto richiesta alcuna forma di contributo 

economico. 

 

La cerimonia di premiazione avverrà in concomitanza alla pubblicazione e alla presentazione dei 

volumi vincitori al pubblico. 

 

Link utili: 

L'Accademia delle Editorie: http://www.accademiaeditorie.it/ 

La casa editrice Villaggio Maori Edizioni: http://www.villaggiomaori.com/ 
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