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Al via la XXXII edizione del premio letterario “Città di Cava de’ Tirreni”,
organizzato dall’Associazione culturale L’Iride. Un bando che prevede la
presentazione di romanzi editi, inediti e poesie.
Anche per questa edizione sono confermati i premi di 1.000 euro per il primo
premio della sezione narrativa edita, 500 euro per quella della narrativa inedita,
300 euro per la poesia. Confermato anche il premio Gelsomino D’Ambrosio,
dedicato alle Case Editrici, che premierà la migliore copertina.
Termine ultimo per la partecipazione il 15 maggio prossimo.
La Giuria è composta da Maria Olmina D’Arienzo,  Alfonso Amendola, Concita De
Luca, Fabio Dainotti e Claudia Imbimbo.
La cerimonia di premiazione si svolgerà il 26 settembre 2015 presso la Mediateca
Marte di Cava de’ Tirreni.
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