
   
		

  	

1.  

 

 
Premio Luigi Malerba 

di narrativa e sceneggiatura 
 

Bando 2022 
Narrativa 

*** 
 
 

Il Premio, dedicato a Luigi Malerba, intende segnalare ad anni alterni un’opera di narrativa 
(romanzo, raccolta di racconti) o una sceneggiatura e consiste nella pubblicazione dell’opera 
vincitrice nella collana dedicata al Premio Luigi Malerba da MUP Editore (Monte Università 
Parma). 

 
Sede tradizionale del Premio è Berceto (PR), dove Malerba è nato, a Parma i Premiati 
incontreranno la stampa locale, il pubblico e gli studenti del liceo che prendono parte alla Giuria, 
mentre a Roma avrà luogo, come tradizione, la Conferenza Stampa con l’Annuncio del vincitore e 
la Cerimonia della Premiazione. 

 
L'edizione 2022 del Premio Luigi Malerba è dedicata alla NARRATIVA - Vi si può 
partecipare quindi inviando un ROMANZO o una RACCOLTA DI RACCONTI 

 
Requisiti e modalità di partecipazione: 
L’opera deve essere inedita, scritta in lingua italiana e non deve essere di una lunghezza inferiore 
alle 80.000 battute (spazi inclusi), né superiore alle 380.000 battute (spazi inclusi), corrispondenti 
rispettivamente a un minimo di circa 70/80 e a un massimo di 240 pagine a stampa. 

	
Entro e non oltre il 30 giugno 2022 le opere concorrenti dovranno pervenire in formato digitale alla 
Segreteria del Premio, al seguente indirizzo e-mail: 
premiomalerba@gmail.com 
con oggetto: PREMIO LUIGI MALERBA 

 
Insieme al testo dell’opera concorrente è necessario inviare: 
- il curriculum vitae dell’autore/autrice, 
- la liberatoria debitamente compilata e firmata. 

	
L’opera deve essere in formato pdf 
la liberatoria deve essere in formato pdf oppure jpg 
e il curriculum vitae in pdf o doc 



   
		

  	

 
 

La segreteria del Premio non è responsabile di eventuali smarrimenti o mancata ricezione delle 
opere inviate. Si consiglia pertanto di chiedere conferma della corretta ricezione dei testi e dei 
documenti inviati. 
Ogni singolo autore risponde direttamente del contenuto delle sue opere e la responsabilità non sarà 
in alcun caso attribuita agli organizzatori del Premio. 

 
Giuria 
La giuria è composta da un minimo di 5 a un massimo di 12 giurati (la classe del Liceo Romagnosi 
di Parma esprime collettivamente un solo voto) ed è coordinata dalla Presidente del Premio, che li 
nomina ex novo per ogni edizione in accordo con il Presidente dell’Associazione. 
La giuria premia una sola opera, che viene pubblicata con la prefazione di uno o più membri 
della giuria in cui vengono esposte le motivazioni della scelta. 
 
A causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia, il programma potrebbe subire delle 
modifiche e alcuni appuntamenti potrebbero addirittura svolgersi on-line. 
 
Le opere vincitrici delle passate edizioni: 

 
– 2010 In prima classe, sceneggiatura di Roberto Moliterni 
– 2011 Le nebbie di Vraibourg, romanzo di Veronica Elisa Conti 
– 2012 Giorni d’inverno, sceneggiatura di Frediana Fornari 
– 2013 Fiale, racconti di Elena Rui 
– 2014 Paolina, sceneggiatura di Carlo Longo 
– 2015 Sette miliardi di onde, romanzo di Elena Pietschmann 
– 2016 Tremila giorni insieme, sceneggiatura di Gabriele Ottaviani 
– 2017 La smania, di Cinzia Dezi 
– 2018 Un anno a Lisbona, romanzo di Fabio Roccabella 
– 2019 Ugo il duro, romanzo di Gianfranco Mammi 
– 2020 In assenza di Milena, romanzo di Daria De Pellegrini 
– 2021 Casa del popolo, romanzo di Nicola Bonazzi 

 
 
CONTATTI: 

 
Segreteria Generale 
Coordinamento del Premio  
Rosanna Amadei 
Roberto Moliterni 
premiomalerba@gmail.com 

 

Ufficio Stampa - MUP Editore  
+39  0521 236792 
+0521 203454 
info@mupeditore.it 
www.mupeditore.it 

 
			Presidente	del	Premio	Luigi	Malerba		
			Anna	Malerba		
		premiomalerba@gmail.com	



   
		

  	



   
		

  	

 
 
 
 

 

 
 
 

 


