
Bagliori cosmici
Concorso di poesia a tema fantascientifico

prima edizione

Descrizione

Il concorso di poesia “Bagliori cosmici" è rivolto agli autori capaci di aprire la propria immagi-
nazione a luoghi sperduti oltre i confini dello Spazio, a percezioni futuristiche o che sappiano rac-
contare modelli di realtà lontani da quella che viviamo. Per dirla in breve,  all'essenza della fanta-
scienza!

Il concorso non prevede quote d’iscrizione né contributi alle spese di segreteria.

Opere ammesse

Sono ammesse al massimo 3 composizioni per ogni autore. Ogni poesia non deve superare i 30 
versi. Il contenuto delle opere non deve essere scurrile, pornografico, pedofilo, razzista o diffamato-
rio. Le composizioni dovranno essere inviate in unico documento in formato .odt, .docx, .rtf o .doc 
(LibreOffice, OpenOffice, Word).

Il tema

Il tema del bando è “La Poesia nella fantascienza”.
La volontà degli organizzatori è di lasciare libera interpretazione al tema. Per gli autori in cerca 

di ispirazione è consigliata la lettura del sonetto "Aspettativa", della serie "Fungi from Yuggoth" di 
H. P. Lovecraft, padre del fantastico e precursore della fantascienza moderna:

Non so per quale motivo certe cose 
portino alla mia mente meraviglie,
o sian come l'immagine di un varco 
aperto lungo il muro dell'orizzonte,
che si spalanchi verso nuovi mondi
accessibili solo agli dèi.

Sono ammesse opere con contaminazione dai generi horror e noir.



Invio dell'opera

Il materiale deve essere inviato all'indirizzo: baglioricosmici  @  gmail  .  com  
Tutte le mail che giungeranno riceveranno una conferma di ricezione. Se non riceverete tale con-

ferma entro un ragionevole periodo di tempo, vi invitiamo a inoltrare nuovamente la mail origina-
ria. Per tutta la durata del concorso sarà aperta una discussione sul forum di BraviAutori  .  it  , denomi-
nata "Bagliori cosmici",  dove  verrà tenuto conto delle opere pervenute e di quelle selezionate.

Premi e scadenze

Le opere selezionate saranno pubblicate nella raccolta "Bagliori Cosmici". L'antologia sarà auto-
prodotta da BraviAutori.it mediante i siti  www.ilmiolibro.it e www.lulu.com. Potete sbirciare alcu-
ne anteprime delle altre nostre pubblicazioni qui: www.braviautori.com/pubblicazioni.

I testi resteranno di proprietà degli autori. Trattandosi di un concorso gratuito, i premi sono da in-
tendersi in notorietà. Nessun obbligo di acquisto copie sarà dovuto all'organizzazione e agli autori 
partecipanti.

Tra tutte le opere selezionate verranno individuate le dieci migliori. Queste poesie saranno rap-
presentate in un disegno dell'autrice Roberta     Guardascione  .  I dieci disegni saranno pubblicati 
nell'antologia.

Il concorso non ha una scadenza temporale. Gli organizzatori selezioneranno un minimo di trenta 
poesie, fino a un massimo di cinquanta. Tutte le informazioni a riguardo saranno disponibili sul fo-
rum di BraviAutori alla discussione "Bagliori cosmici".

Gli autori selezionati riceveranno una e-mail di avviso.

Ospiti d'onore

Gli organizzatori coinvolgeranno alcuni autori noti per impreziosire la pubblicazione della rac-
colta.  Sandro Battisti,  tra i fondatori del movimento letterario del Connettivismo,  ha accettato di 
partecipare con una poesia.

Giuria

La giuria sarà composta da Sylvia Pallaracci, poetessa; Andrea Leonelli e Alessandro Napolita-
no, organizzatori del concorso.

Documentazione da inviare - Privacy e diritti d'autore

I dati personali,  secondo la vigente normativa in materia di privacy,  saranno utilizzati solo ed 
esclusivamente per la gestione del concorso ed eventuali contatti tra l'organizzazione e gli autori 
partecipanti. Il documento deve pertanto contenere anche:

- una dichiarazione di proprietà e di unicità dell’opera, nonché di autorizzazione a pubblicare l'o-
pera (Il sottoscritto “…” dichiara che l’opera in allegato intitolata “…” è inedita e di mia esclusiva 
proprietà.  Autorizzo inoltre alla pubblicazione nelle varie raccolte in cui sarà inserita.  In fede… 
“firma” - per “firma” si intende il nome per esteso dell’autore), 

- i dati anagrafici,
- email,

mailto:baglioricosmici@gmail.com?subject=Partecipazione%20concorso%20Bagliori%20Cosmici
http://www.braviautori.it/
http://www.braviautori.com/roberta-guardascione.htm
http://www.braviautori.com/pubblicazioni


- eventuale sito personale e nickname: dati questi che, in caso di pubblicazione nell’opera, saran-
no inseriti sotto il nome dell’autore (salvo diversa richiesta dell’autore stesso).

Dati anagrafici ed email sono comunque obbligatori, pena esclusione dal concorso.
I nominativi di tutti gli autori selezionati saranno diffusi nelle nostre newsletter, mailing list, sito, 

siti amici, forum e social network.

Gli organizzatori

Andrea Leonelli
Alessandro Napolitano


