
Città di Rapallo

BANDO

PREMIO RAPALLO BPER BANCA 2022

DONNE E CULTURA

Premio per le migliori autrici di libri o saggi di:

1) Narrativa

2) Costume e saggistica

BANDO DI CONCORSO

La città di Rapallo indice il Premio Rapallo - Bper Banca 2022, con l’intento di riconoscere attività 
letteraria, capacità innovativa e incidenza nella società alle migliori autrici nell’ambito delle sezioni 
narrativa  e  di  quello  di  costume e  saggistica.  Per  il  primo anno verrà  privilegiata  la  scrittura, 
mentre dal 2023 vi sarà apertura a ulteriori premi legati alla cultura femminile. 

La partecipazione al Premio è riservata alle opere edite in lingua italiana, pubblicate per la prima  
volta a partire dal 1° settembre 2021.

Le  case  editrici  ,  entro  il  20  settembre  2022  dovranno  far  pervenire  12  copie  dell’opera  che 
intendono presentare alla Segreteria del Premio, indicata in calce.
Sul plico dovrà essere indicata la dicitura “Premio Rapallo - Bper Banca 2022. Narrativa” oppure 
“Premio Rapallo  - Bper Banca 2022. Costume e saggistica”.  Sono ammessi  al  massimo cinque 
volumi per casa editrice.

Entro il 31 ottobre 2022 una giuria di scrittori, giornalisti e critici formata da: Maria Luisa Agnese,  
Massimo  Bernardini,  Mauro  Bonazzi,  Lella  Costa,  Margherita  Rubino  (anche  coordinatrice),  
Simonetta Sciandivasci, Nadia Terranova (vicepresidente) ed Eva Cantarella (presidente) indicherà 
la terna finalista e poi le tre vincitrici per la sezione “narrativa”, consegnando alla Giuria Popolare  
la terna per la vincitrice della sezione “Costume e Saggistica”.

Entro il  15 novembre 2022 i tre libri selezionati dalla giuria tecnica per la sezione “Costume e  
società”  verranno sottoposti alla valutazione di una Giuria Popolare al femminile,  diversamente  



composta ogni anno. Per il 2022 si tratta di  30 iscritte all’Ordine degli Avvocati liguri,  di cui 15  
sotto i 35 anni. Ogni giurato dovrà dare una preferenza per determinare la vincitrice del Premio 
durante la serata finale.

Gli Editori delle opere prescelte si impegnano a far pervenire il testo di ognuno dei libri della terna  
finalista al Comune di Rapallo che li metterà a disposizione della Giuria Popolare.

Verranno attribuiti i seguenti premi:
- PREMIO RAPALLO 2022 per Costume e saggistica  -  euro 3mila
 (con gettone per le altre due partecipanti)
- PREMIO RAPALLO 2022 per la sezione  narrativa – I° PREMIO - euro 5mila
- PREMIO RAPALLO 2022 per la sezione  narrativa – II° PREMIO – euro 3mila
- PREMIO RAPALLO 2022 per la sezione  narrativa – III° PREMIO – euro 2mila

La terna selezionata per il premio “Costume e saggistica” e la terna delle finaliste per la sezione 
narrativa si impegnano a presenziare alla serata conclusiva del Premio, prevista tra fine novembre 
e dicembre.

SEGRETERIA PREMIO RAPALLO BPER BANCA 2022
OPI SRL, via d’Annunzio 2/49
16121 Genova
010590169 / 340 4155877
e-mail: segreteriapremiorapallobper@gmail.com 

Alle Case Editrici si richiede di dotare di idonea fascetta l’opera che risulterà vincitrice del primo 
premio della sezione narrativa.

Rapallo, 2/8/2022

Il Sindaco 
  dott. Carlo Bagnasco

mailto:segreteriapremiorapallobper@gmail.com

