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Concorso “Sotto lo stesso cielo di stelle”

Regolamento

Marchetti Editore presenta il concorso “Sotto lo stesso cielo di stelle” per la pubblicazione di racconti 
illustrati inediti per bambini e bambine dai 6 agli 11 anni.

Il concorso è composto da due sezioni:
1. Racconti sull’interreligione;
2. Racconti a tema libero. 

Il materiale inviato dovrà essere inedito e originale.
Sia l’autore dei testi che l’illustratore, con la partecipazione al concorso, affermano di avere la piena 
paternità dei materiali (scritti e tavole) inviati.

Il racconto vincitore di ciascuna sezione sarà pubblicato gratuitamente da Marchetti Editore con una 
prima tiratura (eventualmente seguita da ristampe) di 100 copie. Marchetti Editore si riserva, a seconda 
dei materiali ricevuti, l’eventuale decisione di pubblicare una raccolta di racconti, dunque scritti da 
diversi partecipanti. 
Vi sarà comunque una rosa di finalisti, che saranno citati nella cerimonia di premiazione e riceveranno 
un attestato di partecipazione al concorso con l’indicazione della posizione in cui si sono classificati.

Non è imposto un numero minimo o massimo di cartelle per gli scritti, né di tavole per i disegni, in 
quanto si vuole lasciare aperta il più possibile la strada all’espressività di ciascun partecipante. 

Suggerimenti sulle due sezioni: 

Sezione 1. Il messaggio che si vuole mandare con il racconto che sarà premiato in questa sezione è che 
tutte le religioni hanno pari dignità e vanno rispettate. Allo stesso modo pari dignità ha il non professare 
alcuna religione. 
Crediamo infatti fermamente che sia importante, fondamentale, ribadire anche ai più giovani lettori  che 
per vivere al meglio la vita, con se stessi e con gli altri, occorre in primo luogo rispettare tutti i diversi 
punti di vista. TUTTI. 
I racconti possono avere un tono più o meno serio ma non devono essere in alcun modo “catechesici”. 
Può essere interessante che contengano spunti di riflessione sulle religioni, ma non devono essere libri 
“informativi”. È importante che vi sia una storia, dei personaggi, che i bambini e le bambine vengano 
affascinati e coinvolti nella narrazione.
Sezione 2. Questa sezione è totalmente libera: ognuno può inviare una propria storia inedita di qualsiasi tipo. 
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Invio materiali: 

I racconti dovranno essere illustrati. 
Il formato finito di stampa del libro sarà 22 x 22 cm. Possono essere inviate anche immagini di 44 cm x 
22 cm. Se vengono inviate immagini a tutta pagina (22 x 22 o 44 x 22) occorre che le immagini abbiano 
un’abbondanza di 0,5 cm per ogni lato.
Occorre inviare almeno i testi definitivi, una tavola finita e lo storyboard (anche a matita, quindi non 
colorato). 
I materiali (testi, una tavola finita scansionata, storyboard) devono essere inviati all’indirizzo info@
marchettieditore.it
I formati ammessi per le immagini sono: jpg, pdf, tiff. 
Nell’oggetto della mail specificare:
Nome Cognome_partecipazione concorso_sezione scelta (ad esempio: “Elena Marchetti_partecipazione 
concorso_sezione 2 (Racconti a tema libero)”.
I materiali non saranno restituiti. 
Per invii che comportino un “peso” della e-mail superiore ai 5MB, si prega di inviare i materiali tramite 
wetransfer (www.wetransfer.com) o un altro analogo servizio gratuito che permetta di inviare allegati 
di grosse dimensioni. 
Se lo si ritiene necessario, è possibile inviare il proprio CV oppure indicare eventuali pubblicazioni 
precedenti. 
È necessario allegare il modulo “informativa privacy” (scaricabile dal sito www.marchettieditore.it).
All’interno della mail specificare nome, cognome, indirizzo, numero telefonico di contatto dell’autore 
dei testi e dei disegni. Ambedue dovranno allegare l’informativa sulla privacy. 

Tempi per l’invio dei materiali 

I materiali dovranno essere inviati entro il 31 gennaio 2015 all’indirizzo info@marchettieditore.it
Non saranno presi in considerazione materiali inviati successivamente. 
I materiali inviati non saranno restituiti. 

Proclamazione dei vincitori

I nomi dei vincitori saranno pubblicati su www.marchettieditore.it e sui social network il 2 marzo 2015. 
Nella stessa data saranno comunicati luogo e data della premiazione dei vincitori e degli eventuali finalisti. 
I vincitori dovranno inviare le tavole definitive per la pubblicazione entro il 31 maggio 2015. 


