
Decameron 2020 - la Corona di Spine 
 
 
Cari Poeti,  
 
L’associazione Lottava Rima e l’Associazione Lentopede, indice la prima Call for 
Contributors per la composizione dell’opera collettiva Decameron 2020.  
 
In questi giorni del febbraio 2020, in cui infuria la peste del Virus Corona, scorno per le 
umane genti, si chiede ai Poeti di contribuire per la raccolta e pubblicazione di una serie di 
opere in Ottava Rima, che descrivano i tempi presenti e presagiscano quelli nuovi. 

Modalità di Partecipazione 
 
Sono ammessi alla partecipazione del presente bando Autori e Proponenti di opere edite ed 
inedite che compongano la pubblicazione dell’Opera collettiva del Decameron 2020 a 
seconda dei temi scelti per le 10 giornate. 
 
Ogni autore o proponente può proporre fino ad un massimo di 10 componimenti, di cui 
massimo uno per ciascuna giornata per ciascun autore. 
 
Per ciascuna opera inviata, una redazione selezionerà 10 opere per ciascuna giornata e 
provvederà alla stesura dei testi di cornice e alla pubblicazione dell’Opera Collettiva. 
 
La partecipazione è Libera, Gratuita e Responsabile. 
 
Nel caso di opere inedite originali, l’autore autorizza le Associazioni alla Pubblicazione, 
cedendone i diritti sia per la pubblicazione che per la riproduzione in formati cartacei, audio e 
video. 
 
Nel caso di opere già edite, l’autore cede i diritti di pubblicazione e sfruttamento. 
  
Nel caso il proponente sia differente dall’autore, inviando il materiale di opere edite o inedite, 
dichiara di essere in possesso dei diritti di pubblicazione e sfruttamento, che cede a titolo 
gratuito alle Associazioni Lottava Rima e Associazione Lentopede per le finalità descritte 
nell’oggetto del presente regolamento. 
  
Le opere inviate e proposte devono essere composte in lingua Italiana o straniera o 
regionale. 
 
Lo schema ritmico utilizzato dovrà essere quello dell'ottava a rima toscana, detta anche 
ottava o stanza, è una strofa composta da otto endecasillabi rimati, che seguono lo schema 



ABABABCC, quindi i primi sei endecasillabi sono a rima alternata, e gli ultimi due a rima 
baciata ma diversa da quelle dei versi precedenti. 
 
Sono ammesse opere anche in Ottava Rima Siciliana, che seguono lo schema ABABABAB. 
 
Le storie inviate possono essere ispirate ad un personaggio o evento storico o mitico o di 
memoria o di letteratura. 
 
La lunghezza del componimento non dovrà essere inferiore alle dieci (10) Ottave o Stanze.  
 
In caso di accettazione, in fase di redazione, il comitato di redazione è autorizzato dagli 
autori o proponenti a modificare l’opera per sottrazione (eliminazione di parti) per i fini 
editoriali e di pubblicazione o richiedere all’autore o proponente ulteriori approfondimenti o 
modifiche al testo delle parti inviate. 
 
L’Autore o Proponente dovrà associare il componimento ad un tema del giorno, così come 
proposto nel presente regolamento. 
 
Dovranno essere inoltre presenti all’invio dell’opera. 
 

- Nome dell’Autore 
- Anno di composizione 
- Tema del Giorno  
- Edito o Inedito (nel caso di opere edite i riferimenti bibliografici o di prima 

pubblicazione) 
- Nome del Proponente (se diverso dall’autore) 
- Breve sommario/descrizione del componimento (MAX 1000 caratteri) 
- Biografia dell’Autore (max 1000 caratteri) 
- Biografia del Proponente (se diverso dall’autore) 
- Testo in formato compatibile Word o Pdf modificabile o txt 
- File con note al Testo dell’opera (opzionali) 
- Immagini (opzionali) 
- Accettazione della liberatoria per i diritti di sfruttamento e pubblicazione dell’opera. 

 
 

I Temi delle Giornate del Decameron 2020 
 
Per l’edizione 2020, si propongono i seguenti temi per ciascuna giornata 
 

Giorno 1 - Tema Libero 

Giorno 2 - Le gioventù e vecchiaia 

Giorno 3 - Le malattie e la cura 



Giorno 4 - Amori felici e amori infelici 

Giorno 5 - Digitale e Analogico 

Giorno 6 - I viaggiatori e le frontiere 

Giorno 7 -  Le previsioni e gli imprevisti 

Giorno 8 - Il lavoro e l'inoperosità 

Giorno 9 - la natura e l'artificio 

Giorno 10 - l'inganno e la fratellanza 

 
In fase di redazione, il comitato di redazione può modificare l’associazione di un‘opera al 
tema del giorno senza il consenso dell’Autore o Proponente. 
 

Invio dei Testi 
 
L’invio delle proposte può essere fatto solo in Formato Digitale alla casella di posta 
elettronica lottavarima1952@gmail.com o compilando il form presente a questo link 
https://forms.gle/AU58Kexwgqaf3mUf6. 
Per accedere al form sarà necessario avere un account google.com attivo. 
 
Le proposte dovranno essere inviate nella prima fase di redazione entro e non oltre le ore 
12:00 del 15 Aprile 2020. 
 
Entro tale data dovranno essere inviate obbligatoriamente 
 

- Nome dell’Autore 
- Anno di composizione 
- Tema del Giorno 
- Edito o Inedito (nel caso di opere edite i riferimenti bibliografici o di prima 

pubblicazione) 
- Nome del Proponente (se diverso dall’autore) 
- Breve sommario/descrizione del componimento (MAX 1000 caratteri) 
- Biografia dell’Autore 
- Biografia del Proponente (se diverso dall’autore) 
- Accettazione della liberatoria per i diritti di sfruttamento e pubblicazione dell’opera. 

 
Entro il 15 Aprile 2020 sarà comunque possibile inviare le opere e testi in formato completo. 
 
Entro il 1° di Maggio sarà comunicato all’Autore o Proponente l’accettazione o non 
accettazione della proposta dell’opera o del testo inviato. 
 

mailto:lottavarima1952@gmail.com
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All’accettazione della proposta di Pubblicazione, sarà richiesto, entro le 12:00 del 6 Giugno 
2020 le opere complete 
 

- Testo in formato compatibile Word o Pdf modificabile o txt 
- File con note al Testo dell’opera (opzionali) 
- Immagini (opzionali) 

 
Entro il 30 Giugno saranno comunicate le opere e i titoli inclusi nella pubblicazione e le date 
della successiva pubblicazione e Calendario eventi. 
 

Comitato Scientifico e di Redazione 
 
Il comitato scientifico e di redazione è presieduto dal Prof. Gian Paolo Borghi e composto da 
Stefano Fabbroni, Guido Guidarelli Mattioli, Graziano Ligi, Marco Betti, delle associazioni 
Lottava Rima e Associazione Lentopede. 
 
Gli autori e proponenti possono candidarsi come membri di redazione e contribuire alla 
pubblicazione, previa accettazione da parte del Comitato di redazione a maggioranza. 
Le domande di adesione al Comitato Scientifico e di Redazione devono essere presentate 
entro e non oltre il 15 Aprile 2020, con allegato Biografia dell’Autore e proponente. 
 
I membri del comitato scientifico e di redazione sono ammessi come Autori e Proponenti. 
 

Pubblicazioni ed Eventi di promozione 
 
Le associazioni Lottava Rima e Lentopede offrono, per ciascun Autore e Proponente, 1 
copia cartacea gratuita alla Pubblicazione dell’opera collettiva a fronte dell’acquisto di un 
pacchetto di massimo 10 copie a prezzo agevolato. 
 
Inoltre gli autori e proponenti avranno accesso a titolo gratuito agli eventi pubblici territoriali 
che saranno proposti attraverso un successivo calendario pubblicato sui siti 
https://lottavarima.wordpress.com e https://lentopede.eu. 
 
Ogni autore e proponente può candidarsi per ospitare uno o più eventi collaterali all’iniziativa 
in accordo con il calendario delle iniziative delle associazioni organizzatrici del presente 
bando e regolamento per l’anno 2020 e 2021. 

Informazioni sul Bando e la Partecipazione 
 

https://lottavarima.wordpress.com/
https://lentopede.eu/


E possibile inviare domande sulla modalità di partecipazione al presente regolamento 
all’indirizzo di posta elettronica lottavarima1952@gmail.com o al numero di telefono 
340/4815848 
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