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I libri e le rose 

L’incanto di Napoli 
 

 

Un’iniziativa dedicata alla cultura, alla lettura e alla scoperta di nuovi autori. 

 

 

Il 23 aprile, con la “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore” si inaugura la stagione 

dedicata alla cultura: ovunque si festeggiano i libri, la lettura e la passione per le opere letterarie che 

quotidianamente nascono in tante case editrici e dalle penne di tanti scrittori.  

La manifestazione risale alla tradizionale storia popolare catalana ormai conosciuta in tutto il 

mondo: la festa di San Giorgio, quando le ramblas si riempiono di bancarelle di libri e di rose che 

che uomini e donne si scambiano tra loro. Tutta la giornata è un susseguirsi di eventi, reading e 

presentazioni, così come, oramai da anni, avviene in Italia con “Il maggio dei libri”, la campagna di 

promozione alla lettura organizzata dal Centro per il Libro e la lettura, e così come, da cinque anni, 

avviene a Napoli in occasione della fiera “Ricomincio dai libri”. 

 

È in questo clima di festa culturale, ricollegandosi alla tradizione catalana dei libri e le rose, al 

maggio dei libri nostrano, e alla fiera “Ricomincio dai libri” che quest’anno animerà, dal 4 al 6 

ottobre, il panorama culturale napoletano, che l’Associazione culturale La Bottega delle parole 

propone una giornata di presentazioni di libri, reading, musica e fotografia. L’evento, giunto 

alla sua quarta edizione, si svolgerà a San Giorgio a Cremano, nel pomeriggio del 19 maggio 

2018. 

 

Come partecipare 
 

Autori 
 

L’Associazione culturale La Bottega delle parole propone la quarta edizione dell’evento I libri e le 

rose dedicato quest’anno a “L’incanto di Napoli”. La giornata si articolerà nella presentazione di 

libri che saranno accuratamente selezionati dall’Associazione tra quelli che perverranno secondo le 

modalità di seguito indicate. L’iniziativa è rivolta a tutti gli autori senza limiti di età. Ogni autore 

potrà proporre un’opera di qualsiasi genere letterario purchè edita e regolarmente in commercio che 

ha come tema principale la città di Napoli con le sue tradizioni, le sue storie e la sua cultura.  

Le opere partecipanti dovranno essere inviate o consegnate in un’unica copia al seguente indirizzo: 

Libreria “La Bottega delle parole”, Corso Roma 38-40, 80046 San Giorgio a Cremano (Na). La 

spedizione dovrà essere accompagnata da una domanda di partecipazione nella quale dovrà essere 

specificato il nome e cognome dell’autore, l’indirizzo, un recapito telefonico, un indirizzo di posta 

elettronica e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

Non è prevista nessuna quota di partecipazione all’evento. 
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Le opere dovranno pervenire all’indirizzo sopraindicato entro e non oltre il 27 aprile 2018.  

I membri dell’associazione culturale La Bottega delle parole, selezioneranno tre opere in linea con 

il tema stabilito, che saranno presentate e promosse durante il pomeriggio di sabato 19 maggio 

2018. 

Gli autori delle opere selezionate riceveranno tempestiva comunicazione, sia tramite mail che 

tramite pubblicazione sul sito dell’associazione, e dovranno essere disponibili a presenziare 

all’evento. Durante la manifestazione gli autori potranno allestire uno spazio destinato alla 

promozione e alla vendita. 

Tutte le opere inviate non verranno restituite, ma saranno messe a disposizione della biblioteca 

dell’Associazione. Per ulteriori informazioni, domande o chiarimenti è possibile contattare 

l’Associazione “La Bottega delle parole” all’indirizzo e-mail redazione@labottegadelleparole.it o 

consultando il sito www.labottegadelleparole.it 

 

Fotografi 
 

Nell’ambito della quarta edizione dell’evento I libri e le rose promosso dall’Associazione cultura 

La Bottega delle parole e dedicato quest’anno a “L’incanto di Napoli”, sarà proposta una mostra di 

fotografie che saranno accuratamente selezionate dall’Associazione tra quelle che perverranno 

secondo le modalità di seguito indicate.  

L’iniziativa è rivolta a tutti gli amanti della fotografia, professionisti e non, senza limiti di età. Ogni 

partecipante potrà proporre una fotografia che ha come tema principale la città di Napoli con le sue 

tradizioni, le sue storie e la sua cultura. Le immagini dovranno rispettare i seguenti parametri: 

risoluzione di almeno 300 dpi e formato 3:2 o 2:3, adatte alla stampa 60x40 cm o simili.  

Le opere partecipanti dovranno essere inviate tramite e-mail in formato JPEG all’indirizzo  

redazione@labottegadelleparole.it entro e non oltre il 27 aprile 2018.  

Alla e-mail dovrà essere allegato il modulo di partecipazione (secondo il format allegato)  

specificato il nome e cognome dell’autore, l’indirizzo, un recapito telefonico, un indirizzo di posta 

elettronica e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, nonché una dichiarazione che l’opera 

presentata è un’opera di propria creazione personale in ogni sua parte e di essere quindi in possesso 

di tutti i diritti di paternità sull’opera, consapevole che false attestazioni configurano un illecito 

perseguibile a norma di legge. Ogni partecipante è infatti responsabile del contenuto delle immagini 

inviate e solleva pertanto l’Associazione da qualsiasi responsabilità e onere, inclusa la richiesta di 

danni morali e materiali da parte di terzi e di eventuali controversie relative alla paternità delle 

immagini o di qualunque altra conseguenza legata ai file fotografici oggetto del concorso. 

Non è prevista nessuna quota di partecipazione all’evento. 

 

I membri dell’associazione culturale La Bottega delle parole, selezioneranno venti fotografie in 

linea con il tema stabilito, che saranno esposte durante il pomeriggio di sabto 19 maggio 2018. 

Gli autori delle fotografie selezionate riceveranno tempestiva comunicazione, sia tramite mail che 

tramite pubblicazione sul sito dell’associazione, e dovranno essere disponibili a stampare 

personalmente la fotografia selezionata secondo parametri che verranno successivamente 
comunicati. Le stampe fotografiche saranno restituite al termine della manifestazione.  

Per ulteriori informazioni, domande o chiarimenti è possibile contattare l’Associazione “La Bottega 

delle parole” all’indirizzo e-mail redazione@labottegadelleparole.it o consultando il sito 

www.labottegadelleparole.it 
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Allegato                                                                                              

 

 

 

I libri e le rose 

L’incanto di Napoli 
 

Modulo di partecipazione (sez. fotografia) 

 

Il/la sottoscritta............................................................................................................................................. 

Nato/a............................................................................. il............................................................................. 

Provincia.......................................................Nazione.................................................................................... 

Residente a....................................................Provincia……Via........................................................n°......... 

Telefono ................................................... Cellulare..................................................................................... 

E-mail............................................................................................................................................................. 

ｷ dichiara che la fotografia presentata per l’evento “I libri e le rose. L’incanto di Napoli” è di propria 

creazione personale in ogni sua parte. Dichiara altresì di essere in possesso di tutti i diritti di paternità 

essendo consapevole che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge; 

ｷ autorizza il trattamento dei dati personali limitatamente a quanto previsto dalla legge 675/1996 sulla 

tutela dei dati privati.  

 
Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva pertanto l’Associazione da qualsiasi responsabilità e 
onere, inclusa la richiesta di danni morali e materiali da parte di terzi e di eventuali controversie relative alla paternità delle immagini 

o di qualunque altra conseguenza legata ai file fotografici oggetto del concorso. 

 
 

    Data                                                                                                                    Firma                                                                              

 ………………                                                                                             ……………………………………. 
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