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Ultimi giorni per iscriversi al Premio Audax,
riservato agli scrittori non laureati


10 Luglio 2019

 Redazione

Guarda il video

Piace a te e ad altri 55 amici

 Audax, letteratura, Premio

Scadrà il 21 luglio il termine per l’invio dei componimenti al premio letterario Audax, giunto ormai alla
terza edizione, unico nel suo genere perché è dedicato unicamente a chi non è laureato per
incentivare gli scrittori autodidatti che, pur svantaggiati dall’assenza di titoli, hanno comunque talento
genuino.
Il Premio Audax è stato fondato e concepito dall’editore e scrittore Emanuele Franz, che dirige a Moggio
Udinese una casa editrice, che si chiama proprio Audax. Fondato nel 2015 è arrivato con quest’anno alla terza
edizione e ha destato un grandissimo interesse per la sua originalità tanto che è stato recensito all’estero,
rivolgendosi agli italiani nel mondo, in Israele, Spagna, Grecia, Canada, Inghilterra, Sud Africa, Brasile e Nuova
Zelanda ed ha già decine di iscrizioni anche oltre i con ni nazionali.

Nel 2015, in occasione della prima edizione del Premio, addirittura la Regina d’Inghilterra Elisabetta II
ha espresso un vivo apprezzamento al progetto facendo pervenire una lettera all’editore Franz da
Buckingham Palace e molteplici persone del mondo della cultura si sono interessate all’iniziativa.
Nella Giuria del Premio, oltre allo stesso Franz, si annoverano Angelo Tonelli (vincitore Premio Montale
1998), Pino Roveredo (vincitore premio Campiello 2005) e lo scrittore Angelo Floramo.
Il premio è patrocinato dal Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, dal Comune di Udine, Comune
di San Daniele, l’Ente Friuli nel mondo, e dalla Biblioteca Guarneriana, famosa in tutta Europa, che
ospiterà la cerimonia delle Premiazioni durante l’autunno.

Meteo in tempo reale

Ogni informazione al sito www.premioaudax.it.
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Tolmezzo
Sereno
Temperatura: 25°C
Umidità: 39%
Vento: debole - S 4 km/h
Situazione alle ore 12:30*

Commenta con Facebook
Commenti: 0

Ordina per Meno recenti
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Gemona del Friuli

Aggiungi un commento...

Poco nuvoloso
Temperatura: 25°C
Umidità: 39%
Vento: debole - W 2 km/h
Situazione alle ore 12:30*

Plug-in Commenti di Facebook
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Tarvisio
Nubi sparse
Temperatura: 19°C
Umidità: 52%
Vento: debole - WNW 4 km/h
Situazione alle ore 11:55

← Rinnovati i vertici dell’Assemblea della Comunità Linguistica Friulana
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Bimbo preso per mano al parco di Buja, l’uomo voleva solo accompagnarlo dalla madre →

San Daniele del Friuli
Sereno
Temperatura: 27°C
Umidità: 37%
Vento: debole - SSW 3 km/h
Situazione alle ore 12:30*
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Incidente mortale
sull’autostrada A4 per un
tamponamento a catena
Operazione antidroga in Val
Tagliamento, sequestrati due
chili e mezzo di marijuana
Sauris, scivola con la moto e fa
un volo di 300 metri
Bimbo preso per mano al
parco di Buja, l’uomo voleva
solo accompagnarlo dalla
madre
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