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Festival dell’Erranza  
VIII edizione 

Piedimonte Matese (CE) 
 

********** 

 

 Premio Letterario Nazionale Festival dell’Erranza 2020 

dedicato alla Transumanza: scritti entro il 15 giugno 

comunicato stampa 

  9 marzo 2020 

 

In occasione della proclamazione della Transumanza quale patrimonio culturale 
immateriale dell’Unesco, l’Associazione Erranza – che ogni anno promuove il Festival 
dell’Erranza – bandisce il “Premio Letterario Nazionale Festival dell’Erranza 2020”. Lo scopo 
del concorso – riservato a scritti inediti – è di dare voce ad autori che vogliano contribuire alla 
conoscenza e all’approfondimento del tema prescelto per questa edizione. 

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Piedimonte Matese (CE), in occasione della 
VIII edizione del Festival dell’Erranza. 

Il concorso, a sezione unica, è dedicato a racconti in lingua italiana; gli elaborati 
partecipanti devono contenere argomenti inerenti la pastorizia e l’allevamento, il mondo agro 
silvo-pastorale, il paesaggio appenninico (nelle forme più libere possibile), così da contribuire 
alla conoscenza e all’approfondimento della transumanza. Il termine ultimo per l’invio delle 
opere è il 15 giugno 2020.  

La Giuria selezionerà e identificherà i primi tre classificati, i quali beneficeranno della 
pubblicazione gratuita dei loro elaborati presso la casa editrice Erranza Edizioni. Il libro, 
inserito nel catalogo della casa editrice, verrà altresì presentato nel corso di una 
manifestazione a cura dell’editore. Ai vincitori, inoltre, sarà conferito un diploma di merito e 
aggiudicato un buono spesa – di diversa entità, a seconda del premio assegnato – da 
utilizzare presso le Librerie Feltrinelli. 

Per qualsiasi informazione, visitare la sezione dedicata al Premio nel sito  
www.festivaldellerranza.it, oppure scrivere a associazionerranza@gmail.com, o seguire i 
social del Festival dell’Erranza. 

 

(in allegato: comunicato stampa, regolamento, scheda) 
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INFO 

Festival dell’Erranza Largo San Domenico, 81016 Piedimonte Matese (CE) 

 
Roberto Perrotti 

direzione@festivaldellerranza.it 

 
Mary Attento 

mary.attento@gmail.com 

ufficiostampa@festivaldellerranza.it 

mobile: +39 333.6685492 
www.festivaldellerranza.it 
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Facebook Festival dell’Erranza 

Instagram festivalerranza 

YouTube.com/festivaldellerranza 

Twitter @FdErranza 
 

Ringrazio i responsabili delle redazioni, i colleghi giornalisti e tutti gli operatori dell’informazione 

per l’attenzione riservata all’evento 

  Per favore, pensate all’ambiente prima di stampare questa e-mail e/o i documenti allegati. 

Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail. 
 

Alla luce del nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 GDPR), La informiamo che i Suoi dati 
personali (nome e indirizzo e-mail) sono utilizzati esclusivamente per informazioni e aggiornamenti sulle nostre attività di 
comunicazione, attraverso comunicati stampa e/o inviti, brochure, programmi, newsletter, ecc. inoltrati via e-mail e non sono diffusi o 
condivisi con altri soggetti non autorizzati, né trasmessi a Paesi extra-UE. Se desidera disiscriversi dalla mailing list o revocare il Suo 
consenso, può scriverci all’indirizzo mary.attento@gmail.com indicando tale volontà di cancellazione nell’oggetto o nel testo della e-
mail. Le ricordiamo, inoltre, che per ogni violazione nel trattamento dei dati personali è possibile contattare l’indirizzo di posta 

elettronica sopra menzionato chiedendo il blocco del trattamento o ricorrere all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o 
all’Ordine dei Giornalisti.  
Per confermare, dunque, la Sua volontà di ricevere comunicazioni non sarà necessaria alcuna azione: in tal modo ci autorizza a tenerLa 
informata su attività, news e approfondimenti, manifestazioni e promozioni, convegni, appuntamenti ed eventi. Grazie. 
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