
ORIZZONTE. SHORT STORY CONTEST 

Bando per un racconto inedito a cura di The Florence Review 

 

in collaborazione con  

Testo 2022  

Book Pride Milano 2022 

 

APERTURA BANDO 15 gennaio 2022 

SCADENZA DEL BANDO 15 febbraio 2022 

RISULTATI DELLA SELEZIONE In occasione di Firenze Testo (26 o 27 febbraio) 

FINALE in occasione di Book Pride Milano (5 marzo 2022) 

 

In occasione dell’uscita del primo numero della rivista letteraria bilingue The Florence 

Review, la redazione indice un bando per un racconto inedito in lingua italiana, ispirato alla 

parola “Orizzonte”, titolo del nuovo numero. 

 

Perché “ORIZZONTE”? 

Abbiamo scelto questa parola chiave per il rilancio del nostro progetto in una congiuntura 
epocale complessa, sia dal punto di vista ambientale che sociale. L’Orizzonte che 
vorremmo così raccontato dovrà insistere sul legame tra una prospettiva ecologica e una 
prospettiva “politica” e più generalmente legata alle sorti dell’umano. “Orizzonte” è di per 
sé una parola ambivalente, a volte troppo astratta; essa porta con sé una prospettiva 
rivolta al futuro - a dispetto di un etimo che lo limita alla figura del cerchio - ma anche uno 
sguardo sul presente quanto più necessariamente ampio, che include nuove simbiosi e in 
qualche modo risana il presente. L’orizzonte è lo spazio geometrico della convivenza, ma 
anche un luogo in cui più si fa viva la devastazione naturale. Tra esplorazioni naturali e 
altre, di carattere più storico, lanciamo così la nostra prima parola per la nuova serie del 
nostro progetto.  

 

COME PARTECIPARE 

La selezione è finalizzata alla individuazione e pubblicazione del sesto racconto del 
numero 1 della rivista, in uscita a maggio 2022. 

Dal 15 gennaio al 15 febbraio 2022, ogni partecipante potrà inviare 
all’indirizzo theflorencereview@lelettere.it (con oggetto “Orizzonte Contest Racconto”) la 
propria candidatura a partecipare alla selezione allegando  

- un racconto in lingua italiana di lunghezza massima di 8.000 battute spazi inclusi (in 
formato pdf, doc o docx), ispirato alla parola tematica Orizzonte; 



- il modulo d’iscrizione presente alla pagina lelettere.it/catalogo/rivista/5983 e/o
ricevuto via e-mail, compilato in ogni sua parte; 

- un attestato del versamento della quota di partecipazione (in formato jpg, png 
o pdf) consistente nel preacquisto di n.1 copia della rivista al prezzo dedicato
di 15 Euro, comprensivo di spese di spedizione e di quota di partecipazione al 
contest, da effettuare con pre-ordine alla pagina lelettere.it/libro/9788893663052 o 
tramite bonifico bancario intestato a Editoriale Le Lettere Srl, codice Iban: 
IT89S0521601614000000013280 con causale: partecipazione bando florence review   

-  

Ogni candidato può inviare fino a un massimo di due racconti, replicando la 
procedura e il pagamento per entrambi. 

LA SELEZIONE 

LA PRIMA FASE DELLA SELEZIONE prevede che il Comitato editoriale di The Florence 
Review individui n. 2 finalisti che si sfideranno in un contest finale. I risultati della 
selezione operata dal Comitato verranno annunciati il giorno 26 o 27 febbraio durante il 
festival Testo di Firenze dal vivo e in diretta streaming. Nell’occasione sarà presentato 
in anteprima nazionale l’indice completo del numero 1 della rivista, composto dal vincitore 
del presente bando, dal vincitore del bando per un testo poetico e da altri cinque narratori 
e due poeti italiani di rilievo nazionale. 

I risultati della selezione saranno comunicati tempestivamente sul profilo Facebook della 
rivista https://www.facebook.com/TheFlorenceReview e sulla pagina 
theflorencereview/lelettere.it e i due autori selezionati saranno avvertiti telefonicamente 
e via e-mail. Ogni decisione è presa a insindacabile giudizio della redazione. Verranno 
rese pubbliche le motivazioni relative ai testi selezionati per la finale, ma non verranno 
rilasciate motivazioni inerenti agli altri concorrenti. 

I due racconti finalisti si sfideranno in un apposito evento ospitato dalla fieraBook 
Pride Milano, il 5 marzo, in orario e luogo in definizione. I partecipanti al bando dovranno 
dunque garantire la disponibilità ad essere presenti a Milano in quell’occasione, pena 
l’esclusione dalla competizione. La rivista si impegna a fornire il biglietto del treno dei 
due finalisti, che dovranno provvedere invece autonomamente alle eventuali altre spese 
di trasferta. 

REGOLAMENTO DELLA FINALE  

La finale sarà strutturata come segue: 

● I 2 autori avranno 3 minuti ciascuno per presentare il proprio racconto al pubblico e
ai giurati, prima che questo venga letto integralmente per opera di un attore
individuato dalla rivista. L’ordine di lettura sarà sorteggiato.

● Al termine delle letture, i due racconti finalisti saranno sottoposti al giudizio di una
giuria composta da 6 tra scrittori, editor e i direttori della rivista. I membri esterni
della giuria riceveranno i testi con una settimana di anticipo. Un settimo voto sarà

https://www.facebook.com/TheFlorenceReview


espresso dal pubblico in sala. I voti saranno espressi con la formula della scheda 
con successivo scrutinio, in due urne separate per i giurati (che esprimono sei voti) 
e per il pubblico (che ne esprime complessivamente uno). La prima urna a venire 
scrutinata sarà quella del pubblico. 

● Il racconto che avrà raccolto almeno 4 dei 7 voti disponibili sarà il vincitore del
bando.

Il vincitore riceverà eventuali osservazioni di editing da parte della redazione della rivista e 
dovrà inviare alla redazione il testo definitivo, entro il 1° aprile 2022. Il racconto verrà, 
come di consueto pubblicato nella rivista, tradotto in inglese e illustrato, oltre a essere 
diffuso a livello nazionale e/o internazionale nei canali della rivista stessa. 

ATTENZIONE: la redazione si riserva la possibilità di variare le tempistiche, le logistiche e 
le scadenze indicate, qualora fattori dovuti all’attuale emergenza sanitaria, o altra forza 
maggiore, dovessero modificare le condizioni previste al momento dell’emissione del 
presente bando. Qualsiasi decisione in tal senso si intende implicitamente ed 
esplicitamente accettata a priori dal partecipante. La candidatura implica altresì 
l’accettazione di tutte le altre norme previste nel presente bando. 

Per ogni informazione si può scrivere all’indirizzo theflorencereview@lelettere.it con 
oggetto “info Orizzonte Contest”. 




