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POSIZIONAMENTO



UN PO’ DI STORIA
GialloMilanese è un concorso letterario che nasce nel
2005 presso la casa editrice ExCogita, da una specifica
esigenza di redazione: dare la possibilità a scrittori
amatoriali e non, di mettersi in gioco con racconti brevi
a tema giallo: non solo il genere, ma anche il colore.

TRAMPOLINO DI LANCIO
Il concorso si offre come trampolino di lancio e
occasione di visibilità per scrittori amatoriali e non, che
- se selezionati - avranno modo di leggere o far leggere i
propri componimenti. Nell’ultima edizione, il concorso
prevede un premio di 500,00 euro in denaro e
l’iscrizione annuale a Writers & Readers. 

PREMI E RICONOSCIMENTI
I 16 racconti migliori verranno pubblicati in
un’antologia, uno dei racconti inviati verrà selezionato
per produrre un cortometraggio. 
Da quest’anno il concorso prevede un premo di € 500,00
per il primo classificato e l’iscrizione a alla palestra di
scrittura Writers & Readers per il secondo classificato.  



I punti di forza del concorso

GRATUITO
non ci sono tasse di lettura

per partecipare al
concorso

IL BELLO DELLA DIRETTA
puoi leggere il tuo

racconto o farlo leggere a
qualcuno

GIUDIZIO EQUO
i racconti sono valutati da
una giuria popolare e una

giuria tecnica

PUBBLICAZIONE
i 16 racconti migliori

verranno pubblicati in
un’antologia



Stanco della zona gialla? 
Mett foeura el nas senza restrizioni con GialloMilanese!



TARGET



A CHI CI
RIVOLGIAMO?

TARGET MOLTO
AMPIO
Non c’è limite d’età o di
provenienza: si può
partecipare da tutta Italia, e
nelle scorse edizioni i
partecipanti spaziavano dalla
Brianza alla Sicilia. 

PASSIONI
- Amanti della scrittura
- Scrittori esordienti
- Scrittori affermati
- Amanti della lettura
- Amanti del giallo

UTILIZZATORI DEI
SOCIAL E NON
Si può colpire il target con i
social Facebook, Instagram
e Linkedin ma anche con
newsletter, cartelloni,
manifesti e volantini. 



PROMESSA



Partecipando
HAI LA POSSIBILITÀ DI

vincere un premio in denaro (500,00 euro)
o un abbonamento a Writers & Readers;
avere un’opinione sulla tua scrittura;
essere selezionato per la realizzazione di
un cortometraggio;
partecipare a serate di confronto e
performance;
stare insieme ad altri appassionati e
divertirti.



MESSAGGIO/HASHTAG



Tu #metticiilgiallo!

UN CONCORSO LETTERARIO. LA POSSIBILITÀ DI UNA
PUBBLICAZIONE. UN CORTOMETRAGGIO. 

#GialloMilanese



PIANO EDITORIALE



Giorno di pubblicazione:
lunedì
Tutto il giallo che amiamo di
Milano. Ogni lunedì
pubblichiamo qualcosa di
giallo a Milano: i tram, la
madonnina, palazzi o
qualunque cosa rimandi al
giallo con curiosità.

RUBRICA 1: MILANO IN GIALLO



Giorno di pubblicazione:
mercoledì
Pubblichiamo ogni mercoledì
un pezzetto di un racconto che
ha partecipato alle edizioni
precedenti di GialloMilanese.

RUBRICA 2: SPRAZZI DI GIALLO



Giorno di pubblicazione:
venerdì
Rubrica sui consigli di scrittura
e revisione da parte di scrittori,
editor e coach di scrittura.

RUBRICA 3: I MISTERI DELLA
SCRITTURA



RISORSE E TEMPO



Dove e quando pubblicare

SOCIAL

Volantini
Newsletter
Cartelloni
Sponsorizzate sui social

Tre post a settimana sui social 
lunedì, mercoledì e venerdì

ALTRA
PUBBLICITÀ

FREQUENZA DI
PUBBLICAZIONE

Tra le 18:00 e le 21:00

ORARIO DI
PUBBLICAZIONE



È abbastanza giallo?
NON VEDIAMO L’ORA DI LAVORARE INSIEME.

Le Gialleggianti
FEDERICA ALBANI - ELISA BOTTANI - ALICE GRANDI - GIULIA D'ALBERTO  -

SILVIA MARCANTE - ELISA MASINARA - ELENA SOFIA SIDOTI


