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Al via il torneo letterario 

Io Scrittore:  
a Taobuk 2023 l'annuncio dei finalisti Marzo 4, 2023 Culture Saranno annunciati come da tradizione 

a Taobuk i finalisiti di Io Scrittore, il torneo letterario online gratuito promosso dal Gruppo editoriale 

Mauri Spagnol, in partnership con Taobuk Taormina International Book Festival, ilLibraio.it, IBS.it, 

Ubik e il Libraccio Giunto alla quattordicesima edizione e divenuto un punto di riferimento per gli 

aspiranti scrittori e le aspiranti autrici in cerca di un'occasione per mettere alla prova il loro talento, il 

torneo letterario IoScrittore è una realtà in continua evoluzione, che coinvolge ogni anno migliaia di 

iscritti su www.ioscrittore.it: quest'anno è possibile iscriversi sul sito entro e non oltre il 30 marzo 

2023. Io Scrittore è il torneo letterario organizzato dalle case editrici di GeMS, il più grande gruppo 

editoriale indipendente italiano (Guanda, Longanesi, Garzanti, Bollati Boringhieri, Chiarelettere, 

Corbaccio, Nord, Ponte alle Grazie, Salani, TEA, Tre60, Newton Compton, Magazzini Salani e 

astoria). Un progetto di scouting editoriale, che riesce con successo a mettere in contatto aspiranti 

autori e professionisti dell'editoria. I partecipanti, iscritti sotto pseudonimo, sono impegnati sia nella 

veste di scrittori che in quella di lettori, valutando le opere degli altri partecipanti e ricevendo a loro 

volta critiche costruttive. Quest'anno IoScrittore si arricchisce di un'importante novità, il "Premio 

speciale under 30". Il vincitore o la vincitrice riceveranno 1000 (mille) euro di libri delle case editrici 

del Gruppo editoriale Mauri Spagnol a propria scelta tra le edizioni in commercio. Inoltre avranno la 

possibilità di confrontarsi con un editor professionista per capire come lavorare sul testo, per 

migliorarlo e metterne in luce i punti forti. In questa prima fase che termina il 30 marzo i partecipanti 

dovranno caricare sulla piattaforma online l'incipit della propria opera. Sarà quindi Taobuk - che si 

svolge a Taormina dal 15 al 19 giugno - a ospitare in streaming e in presenza l'evento in cui saranno 

annunciati i 400 finalisti che potranno accedere alla seconda fase del torneo caricando sul sito 

www.ioscrittore.it il testo nella sua versione integrale. L'evento di proclamazione dei dieci romanzi 

vincitori si svolgerà a novembre in occasione di Bookcity Milano. 


