Comune di Santa Giustina in Colle - Assessorato alla Cultura
Comitato celebrazioni “100ario Prima Guerra Mondiale – 70esimo Seconda Guerra Mondiale”
Parrocchie di Fratte e di Santa Giustina

“Come d’autunno sugli alberi le foglie…”
Concorso di poesia, prosa e arti figurative
rivolto ad adulti e ragazzi
Il Concorso intende promuovere, attraverso opere in prosa, poesia e arti figurative, una serie di riflessioni sul tema del
conflitto inteso da una parte nel suo aspetto più interiore come contrasto tra persone: divergenze di opinioni e stili di vita,
scontri fra generazioni, tra famigliari, tra colleghi, compagni di classe; tutto ciò che ostacola l’intesa, la collaborazione, la
convivenza pacifica.
Dall’altra parte, il conflitto dal punto di vista macro come lotta tra i popoli, tra etnie, tra Stati o classi sociali, gruppi di
diversa natura: il racconto della guerra e delle battaglie nella Storia ma anche nel tempo presente.
I partecipanti potranno dare la loro personale visione del termine “conflitto”, legandolo a storie o ritratti reali o fantastici,
che potranno attingere da fatti realmente accaduti, da personaggi storici o persone che hanno vissuto conflitti, ma anche da
interpretazioni metaforiche.

REGOLAMENTO
Art.1) Al Concorso possono partecipare autori di ogni nazionalità,
residenti e non, di età superiore ai 3 anni.
Art.2) Il concorso si articola in tre categorie di opere: prosa, poesia, arti
figurative (disegni, fotografie, grafica…). I testi devono essere inediti.
Per i testi di prosa la lunghezza massima è di 7 cartelle.
Art.3) I partecipanti sono divisi nelle seguenti sezioni:
1. Classi della Scuola dell’infanzia;
2. Bambini e ragazzi fino ai 14 anni;
3. Adolescenti dai 14 a 19 anni;
4. Adulti (dai 19 anni).
Art.4) Ogni partecipante può concorrere in ogni singola sezione con un’unica opera per categoria (poesia, prosa, arti figurative).
Eventuali altre opere verranno esposte “fuori concorso”.
Art.5) I partecipanti dovranno far pervenire il materiale entro sabato 18.04.2015 in busta chiusa recante all’esterno la dicitura:
Partecipazione al Premio “Come d’autunno sugli alberi le foglie” alla Biblioteca Comunale di S. Giustina in Colle, Piazza dei Martiri, 60.
Art.6) I lavori devono essere anonimi. I partecipanti dovranno allegare in busta chiusa una presentazione personale indicando
nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico ed eventualmente e-mail (dati che verranno trattati secondo l’articolo 11 della
Legge 675/96 sulla privacy).
Art.7) La giuria premierà un vincitore per ogni sezione e per ogni categoria (poesia, prosa, arte figurativa). Premi speciali
potranno essere dati a discrezione della giuria a lavori particolarmente meritevoli.
Art.8) I nominativi dei vincitori verranno esposti presso il Comune e le Parrocchie di Santa Giustina in Colle e di Fratte.
Art.9) La cerimonia di premiazione avrà luogo domenica 24 maggio.
Art.10) I materiali pervenuti non saranno restituiti.
Art. 11) I lavori presentati saranno esposti, assieme ad altre opere “fuori concorso” presso il Comune di Santa Giustina in Colle
da domenica 26 aprile a domenica 24 maggio.
Art.12) La partecipazione al Concorso implica automaticamente l’accettazione del presente regolamento. Per tutto ciò che non è
previsto dal presente regolamento la decisione è rimessa ai membri della Giuria.

PER INFO
Biblioteca Comunale: Tel. 049 9304440 Fax. 049 9304401
Email: biblioteca@comunesgcolle.pd.it

Sito: www.comunesgcolle.gov.it

