
  II EDIZIONE 2012 
 

Titolo: "Il romanzo storico realista e le sue conseguenze nella realtà". 
 

L’Associazione culturale “La parentesi della scrittura” organizza e promuove 

anche quest’anno la Rassegna Letteraria “le parole e l’autore”, che si svolgerà 

nell’elegante cornice della Libreria Punto Einaudi di Firenze.  

 La II edizione 2012, che come la precedente è dedicata alle opere narrative 

edite di autori noti e meno noti del panorama italiano, si propone come un’occasione 

per affrontare in ambito letterario un particolare tema, quale “Il romanzo storico 

realista e le sue conseguenze nella realtà”, nell’ottica di avvicinare il lettore all’indagine e 

alla conoscenza degli avvenimenti e alla vita dei protagonisti che hanno inciso sulla 

Storia moderna e contemporanea. In una vivace dialettica con gli Autori, la Rassegna 

si propone inoltre di sensibilizzare l’opinione pubblica su fatti attuali attraverso la 

lettura di un particolare genere letterario. 

Alla Rassegna, che si terrà tutti i giovedì pomeriggio nei mesi maggio e 

giugno, possono partecipare Case Editrici e/o singoli Autori con i rispettivi titoli 

attinenti al tema proposto.  Le opere presentate saranno selezionate dalla giuria 

organizzatrice coordinata dalla curatrice dell’iniziativa, Tiziana Fratini. Saranno 

selezionati sei romanzi. Il lavoro migliore verrà segnalato sul web con una 

recensione critica. 

La candidatura delle opere è aperta fino al 29 febbraio 2012. Per qualsiasi 

chiarimento è possibile scrivere a tiziana.fratini@virgilio.it o telefonare alla Libreria 

Punto Einaudi tel/fax +39 0552654093. 

La consegna potrà essere effettuata a mano o per posta alla Libreria Punto Einaudi, Via Guelfa 22a/r – 
50129 Firenze, previo versamento di una quota di partecipazione di Euro 25,00, a sostegno della campagna 
S.O.S. Liber, che potrà essere corrisposta al momento della consegna dell’opera o versata sul c.c. postale 
000006876222 intestato all’Associazione “La Parentesi della Scrittura”, Via Brunetto Latini 68 – 50133 Firenze. 
L’Associazione garantirà la promozione on-line di tutte le opere ricevute per l’intero periodo dell’edizione. 


