
 
 

 

 

 
 

 

INCIPIT OFFRESI a ROMA 
 

Venerdì 9 dicembre, ore 18 
  

Una sfida a colpi di incipit per l’ottava edizione del primo talent 

letterario itinerante per aspiranti scrittori  

 

 
Il Teatro degli Scrittori FUIS-Federazione Unitaria Italiana Scrittori di Roma ospita 

venerdì 9 dicembre, dal vivo, l’ottava edizione di Incipit Offresi, il primo talent 

letterario itinerante dedicato agli aspiranti scrittori, ideato e promosso dalla Fondazione ECM - 

Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, in sinergia con Regione Piemonte.  

Incipit Offresi è un format a tappe: la sfida si giocherà a colpi di incipit all’interno delle 

biblioteche e dei luoghi di cultura, ma anche attraverso gare di scrittura e letture animate nei 

mercati, dal 27 ottobre 2022 al 4 maggio 2023. L’obiettivo non è premiare il romanzo 

inedito migliore, ma scovare nuovi talenti. In 7 anni Incipit Offresi ha scoperto più di 60 

nuovi autori, pubblicato 70 libri e coinvolto più di 10mila persone, 30 case editrici e più di 50 

biblioteche e centri culturali. Incipit Offresi è un vero e proprio talent della scrittura, lo 

spazio dove tutti gli aspiranti scrittori possono presentare la propria idea di libro, incontrare e 

dialogare con gli editori coinvolti nelle varie fasi del progetto.  

Gli aspiranti scrittori, in una sfida uno contro uno, avranno 60 secondi di tempo per leggere il 

proprio incipit o raccontare il proprio libro. Il/la concorrente che, secondo il giudizio del pubblico 

in sala, avrà ottenuto più voti, passerà alla fase successiva, dove avrà ancora 30 secondi di 

tempo per la lettura del proprio incipit prima del giudizio della giuria tecnica che assegnerà un 

voto da 0 a 10. Una volta designato il/la vincitore/trice di tappa, si aprirà il voto del pubblico per 

il secondo classificato. Chi otterrà più voti potrà partecipare alla gara di ballottaggio. I primi 

classificati di ogni tappa e gli eventuali ripescaggi potranno accedere alle semifinali per giocarsi 

la possibilità di approdare alla finale, in programma a giugno 2023.  

Tra i concorrenti, il primo e il secondo classificati riceveranno rispettivamente un premio in 

denaro di 1.500 e 750 euro; saranno inoltre messi in palio, fra tutti i partecipanti alla finale, il 

Premio Italo Calvino, Indice dei Libri del Mese, Golem, Leone Verde, Circolo dei Lettori ed 

eventuali altri premi assegnati dagli editori.  



 
 

 

 

 
 

 

La partecipazione a Incipit Offresi è gratuita e aperta agli scrittori, esordienti e non, 

maggiorenni, di tutte le nazionalità. I candidati dovranno presentare le prime righe della propria 

opera: l’incipit, appunto, un massimo di 1.000 battute con le quali catturare l’attenzione dei 

lettori e una descrizione dei contenuti dell’opera (max 1.800 battute). L’incipit deve essere 

inedito (le opere autopubblicate sono parificate alle inedite poiché prive di regolare 

distribuzione). La gara si svolgerà in lingua italiana. La possibilità di partecipare alle tappe è 

garantita fino ad esaurimento dei posti disponibili.   

 

La gara di Incipit Offresi sarà trasmessa sulla rete 7WEB.TV e disponibile sulle pagine Facebook 

e Youtube di Incipit Offresi e sulle pagine delle biblioteche partner e altri canali collegati, tra cui 

FaceBook FUIS (https://www.facebook.com/federazione.scrittori).  

A condurre gli incontri, veri e propri spettacoli di intrattenimento, gli attori di B-Teatro, con le 

incursioni musicali di Enrico Messina e Mao.   

 

Incipit Offresi è un’iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione ECM – Biblioteca Archimede di 

Settimo Torinese e Regione Piemonte, con la collaborazione di Emons Edizioni e la FUIS – 

Federazione Unitaria Italiana Scrittori.   

Il Premio Incipit e il campionato sono dedicati a Eugenio Pintore per la passione e la 

professionalità con cui ha fatto nascere e curato Incipit Offresi.  

 

 

INFO E ISCRIZIONI 

Venerdì 9 dicembre, ore 18  

Incipit Offresi al Teatro degli Scrittori FUIS 

Lungotevere dei Mellini 33/A, Roma 

www.incipitoffresi.it – info@incipitoffresi.it  

339 5214819 

---------------------------- 

Ufficio stampa: laWhite – press office and more – incipit@lawhite.it 

Silvia Bianco: silvia@lawhite.it - 333 809 8719  

Simona Savoldi: simona@lawhite.it – 339 659 8721 

Roberta De Vitis: roberta@lawhite.it – 347 9660925 

 


