
 

AMBASCIATA D’ITALIA 

LUANDA 

 
 

CONCORSO LETTERARIO “L’ITALIANO AL CINEMA” 
 
Organizzazione a cura dell’Ambasciata d’Italia a Luanda. 
 
REGOLAMENTO  
 
Art. 1  
Il concorso letterario “l’italiano al cinema” è aperto a tutti i cittadini 
angolani che abbiano raggiunto il 18° anno di età alla data di 
pubblicazione del bando e siano residenti in Angola.  
 
Art. 2  
Gli autori devono presentare un racconto breve in lingua italiana della 
lunghezza massima di 10 cartelle in formato A4 (numero massimo di 
caratteri 20.000) avente come oggetto il cinema italiano. 
 
Art. 3  
Sono ammessi all’esame della giuria solo lavori inediti. Per “inediti” si 
intendono testi non pubblicati o editi anche in parte in versione cartacea, 
in rete, né premiati in altri concorsi. 
 
Art. 4  
Le opere dovranno pervenire alla giuria esaminatrice entro il 4 ottobre 
2017. Se in versione digitale potranno essere inviate al seguente indirizzo 
di posta elettronica:  ambasciata.luanda@esteri.it . Se in versione cartacea 
dovranno essere accompagnate da copia su supporto digitale (CD, DVD 
dati o pen drive) e inviate all’Ambasciata d’Italia a Luanda presso il 
seguente indirizzo: Rua Américo Boavida, 51 - C.P. 6220 Luanda – Angola. 
 
Art. 5  
Ogni autore potrà partecipare con un solo racconto. L'autore deve 
includere nella email di trasmissione dell’elaborato o, in caso di 
trasmissione in versione cartacea, su un foglio distinto rispetto a quelli 

mailto:ambasciata.luanda@esteri.it


contenenti il racconto, le proprie generalità (nome, cognome, data di 
nascita, Indirizzo di residenza, recapito telefonico ed indirizzo e-mail per le 
comunicazioni). Il testo del racconto invece non dovrà contenere alcuna 
indicazione sull’identità dell’autore. Il materiale spedito non sarà restituito 
agli autori.  
 
Art. 6  
La giuria stilerà una classifica dei primi tre elaborati basandosi sulla 
propria sensibilità artistica e considerando la qualità letteraria dello 
scritto, l’abilità nella composizione, l’originalità espressiva e la capacità di 
coinvolgere emotivamente il lettore. Il giudizio della giuria è inappellabile 
e insindacabile.  
 
Art. 7  
Il Presidente e i membri della giuria saranno nominati dell’Ambasciatore 
d’Italia in Angola. 
 
Art.8 
Per quanto concerne i premi che saranno assegnati al vincitore, al secondo 
ed al terzo classificato, questi saranno oggetto di una successiva 
comunicazione ad hoc, diffusa attraverso il sito internet dell’Ambasciata.  
 
Art.9  
Per effetto della partecipazione al concorso, i partecipanti acconsentono 
ad un’eventuale pubblicazione in raccolta dei racconti selezionati dalla 
giuria.  
 
Art. 10 
La cerimonia di premiazione si terrà nel mese di ottobre 2017 a Luanda. 
Ulteriori notizie, unitamente alla classifica dei premiati, saranno 
comunicate a tempo debito direttamente agli autori e pubblicizzate 
attraverso il sito internet dell’Ambasciata.  


