
È indetta per il 2016 la prima edizione del premio letterario 
Trivio, intitolato alla omonima rivista di poesia, prosa e critica. 

Il premio si articola in tre sezioni:
1.poesia edita
2.prosa edita
3.poesia inedita

Poesia e prosa edite. Al Premio si concorre con opere di po-
esia e prosa (romanzi e raccolte di racconti) pubblicate dal 1° 
gennaio 2014. Le copie da spedire sono 5 (cinque) al seguente 
indirizzo: redazione oèdipus, via La Francesca 31 - 84124 Saler-
no. Su documento a parte va riportata una nota biobibliografi ca dell’autore, 

completa di recapito postale, telematico, telefonico, da inserire nella spedi-

zione.

Per l’invio delle opere disposto dagli editori, s’intende che 
l’autore sia a conoscenza della partecipazione.

Poesia inedita. Al Premio si concorre con una raccolta poe-
tica (preferibilmente) non inferiore a 300 versi e non superiore 
a 500 versi complessivi. L’invio va effettuato via e-mail (PDF o 
Word), a: premiotrivio@libero.it. Su documento a parte va allegata 

una nota biobibliografi ca dell’autore, completa di recapito postale, telema-

tico, telefonico.
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Il termine di consegna è il 15 giugno. 
Ai fi ni della partecipazione, è richiesta agli autori, o alle case 

editrici, la sottoscrizione di un abbonamento annuale alla rivista. 
L’importo è pari a € 30,00 – da versare con bonifi co intestato 

all’editore: Forte Francesco Iban IT80W0760115200001028896957 
Poste Italiane.

La giuria è composta da Paolo Giovannetti (IULM Milano), 
Emanuela Jossa (Unical), Wanda Marasco (scrittrice), Antonio 
Pietropaoli (Unisa, pres.), Ferdinando Tricarico (poeta, segr.).
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Finalisti, vincitori e premi. Per ognuna delle sezioni la giuria 

indicherà, entro il 30 ottobre, una rosa di cinque fi nalisti ed en-
tro il 30 novembre il vincitore assoluto. 

Poesia edita. Al vincitore sarà assegnato un premio di € 2000,00.
Prosa edita. Al vincitore sarà assegnato un premio di € 2000,00. 
Poesia inedita. Il vincitore riceverà un premio di € 1000,00 

(oppure, su sua espressa richiesta: contratto di pubblicazione 
nella collana Intrecci di oèdipus edizioni). 

Le opere pervenute non saranno restituite.
L’esito del concorso sarà reso noto entro il 30 novembre sul 

sito di oèdipus edizioni (www.oedipus.it). Finalisti e vincitori ri-
ceveranno avvisi personali.

La premiazione avrà luogo a Napoli, in dicembre (data e luo-
go da stabilirsi).
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Info

Segreteria premio nazionale Trivio
Via La Francesca 31 – 84124 Salerno

Tel 3930589555 – mail: premiotrivio@libero.it


