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Art. 1 - L'Associazione Solstizio d’Estate Onlus, Club Lions Alba 
Langhe, insieme al Comune ed alla Pro Loco di Bossolasco, AIMSC 
(Associazione Italiana Musei della Stampa e della Carta), organiz-
zano il Concorso Internazionale, libero a tutti, “Il Bosco Stregato 
- Rosa in Giallo” articolato come segue: 
• Racconti inediti rivolti agli scrittori esordienti sul racconto giallo 
a tema libero. Gli elaborati dovranno avere una lunghezza massi-
ma di 10 cartelle (18.000 battute), ridotte per le scuole ad un 
massimo di 5 cartelle (9.000 battute) e con la possibilità di lavoro 
individuale e  di gruppo. 
• Racconti gialli già editi rivolti agli scrittori  già affermati. 
• Traduttore di romanzi gialli.  
• Ex libris, inediti legati al Giallo, Noir e Thriller. Gli Ex Libris migliori 
saranno abbinati ai racconti prescelti dalle Giurie. Ne  verrà stam-
pata la raccolta e realizzata la mostra. 
A) Sezione racconti Gialli  inediti, aperta a tutti. I racconti gialli do-
vranno essere inviati in 2 copie cartacee entro il 31/03/2022 al-
l’indirizzo: Solstizio d’Estate Onlus - Via Rio Misureto, 17/1 - 12051 
ALBA (CN) e per e-mail a solstizio@boscostregato.com. 
B) Sezione Ex Libris. Per gli Ex Libris, tutte le tecniche artistiche so-
no ammesse e dovranno pervenire in 5 copie  entro il 31/03/2022 
all’indirizzo: Solstizio d’Estate Onlus - Via Rio Misureto, 17/1 - 
12051 ALBA (CN). Gli Ex Libris dovranno essere inediti. Ogni ar-
tista potrà partecipare con un massimo di 2 opere, ciascuna ripro-
dotte in 5 copie. Tutte le copie dovranno essere firmate sul retro 
di ciascuna opera. Qui dovranno comparire inoltre: titolo, nome, 
cognome e indirizzo dell’artista, tecnica ed anno di esecuzione.    
Gli ex Libris dovranno avere una dimensione massima di cm 
19x15. Il formato della carta non dovrà superare i cm 21x29. 
 
Art. 2 - Premi per i racconti gialli 
a) Primo classificato: € 500,00 e attestato di merito.  
b) Secondo classificato: € 300,00 e attestato di merito.  
c) Terzo classificato: € 200,00 e attestato di merito. 
d) Premio speciale per le scuole: € 150,00 e attestato di merito. 
Per tutti i concorrenti attestato di partecipazione.     
 
Art. 3 - Premi per Ex Libris inediti 
a) Primo classificato: € 500,00 e attestato di merito.  
b) Secondo classificato: € 400,00 e attestato di merito.  
c) Terzo classificato: € 300,00 e attestato di merito. 
d) Premio speciale per le scuole: €150 e attestato di merito. 
I vincitori per la sezione Ex Libris dovranno consegnare una tiratura 
di 30 copie per il 1° classificato, 25 copie per il 2° classificato e 10 
per il 3° classificato. 

Art. 4 - Premi alla carriera per i traduttori e per gli scrittori già af-
fermati.  a) - Piatto ricordo, lavorato a mano, con incisione di Da-
nilo Paparelli. 
 
Art. 5 - Catalogo 
Sarà stampato un catalogo (cartaceo o DVD)  che verrà inviato 
ad ogni partecipante che ne farà richiesta con spese a proprio ca-
rico.  
 
Art. 6 - Giurie 
• Giuria studentesca. 
• Giurie tecniche per le Sezioni Gialli ed Ex Libris.    
I Giudizi delle Giurie sono insindacabili.  
 
Art. 7 - Disponibilità delle opere 
Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione 
degli organizzatori del concorso. I partecipanti concedono agli or-
ganizzatori, per le opere proposte, una licenza d’uso completa, 
esclusiva e irrevocabile. Le opere potranno essere utilizzate per la 
realizzazione di mostre e altro genere di iniziative. L’adesione al 
concorso, attraverso l’invio dell’opera, implica il possesso di tutti 
i diritti dell’opera stessa e solleva gli organizzatori da tutte le re-
sponsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere 
sostenuti a causa del contenuto dell’opera stessa. A tale scopo 
dovrà essere compilata la liberatoria in allegato al presente bando.  
 
Art. 8 - Allegati 
Ogni concorrente dovrà allegare alle proprie opere curriculum ed 
e-mail. La trasmissione di tali dati equivale ad autorizzazione ai 
sensi del n.679/2016 GDPR al trattamento dei dati e ad essere 
inseriti nella mailing-list per l'invio  newsletter e informazioni rela-
tive al concorso. Tutti i dati conferiti non verranno ceduti a terze 
parti e ci si potrà sempre cancellare dagli elenchi. 
 
Art. 9 - Presentazione Salone Internazionale del Libro Torino 
Il concorso verrà promosso al Salone del Libro di Torino, compa-
tibilmente con gli sviluppi dell'emergenza coronavirus. 
 
Art. 10 - Premiazione 
La cerimonia di premiazione e l’inaugurazione della mostra si svol-
geranno in data e luogo da definire, in ogni caso ne verrà data in-
formazione puntuale ad ogni concorrente. Durante la consegna dei 
premi verrà effettuato un reading dedicato alle opere dei vincitori. 
 
Art. 11 - Norme finali 
La partecipazione a questo Concorso implica l’accettazione totale 
del presente regolamento.

Regolamento»

Premessa»

Sfumature di Giallo, tra realtà,  
finzione, equivoci e mistero

Concorso Internazionale “Il Bosco Stregato - Rosa in Giallo”

Il giallo, il thriller, il noir sono tre declinazioni dello stesso genere? 
Non è così, le differenze sono notevoli. Nel giallo, la differenza fra 
il buono e il cattivo è marcata, nel noir molto meno e il chiaroscuro 
è l'elemento fondante, fino ad arrivare alla suspense e al terrore del 
thriller. Se il mondo del crimine diventa una chiave di lettura per  rap-
presentare, in forma narrativa, il nostro presente, le nostre angosce 
e le nostre ossessioni, talvolta la realtà supera la finzione. 

Nella fiction, come nella realtà, la ricerca dell'indizio e della prova di-
ventano impellenti per risolvere il mistero e il giallo diventa una fi-
nestra sulla realtà. Con questa premessa nasce Rosa in Giallo, il Con-
corso internazionale dedicato alla letteratura gialla con tre sezioni:  
1 - racconti gialli.   
2 - traduzioni gialli. 
3 - ex libris.


