dal 14 al 21 marzo 2015

PAROLE SU TELA
a Palazzo Reale
Concorso di poesia estemporanea
aspiranti poeti di ogni età potranno comporre poesie traendo
ispirazione dalle opere conservate nel Museo di Palazzo Reale
In vista della Giornata mondiale della Poesia (21 marzo 2015), il Museo di Palazzo
Reale di Genova ha voluto realizzare un evento unico ed originale, indirizzato ai
giovani (studenti delle scuole superiori, universitari e non solo) e ai tanti aspiranti
poeti di ogni età, i quali potranno comporre poesie traendo ispirazione dalle opere
conservate all’interno di Palazzo Reale.
Un modo diverso per coinvolgere due mondi apparentemente lontani ma che nei
secoli sono sempre stati connessi e legati a doppio filo: la Poesia e l’Arte Figurativa.
Dal 14 al 21 di marzo 2015 gli aspiranti poeti saranno invitati a visitare Palazzo
Reale per comporre un brano di massimo 7/10 righe su un apposito modulo che
verrà loro distribuito al momento dell’emissione del biglietto, dove saranno indicati
3 numeri, corrispondenti a tre opere del Museo scelte a caso tra le venti vagliate
dalla giuria. I partecipanti dovranno scegliere, tra queste 3, quella su cui scrivere il
proprio componimento. Al termine del lavoro di scrittura, la poesia dovrà essere
inserita nell’urna posta nel vestibolo del museo.
Tutti i componimenti verranno inviati ai giurati, i quali sceglieranno i 10 più
meritevoli che saranno pubblicati nei giorni successivi sulla pagina facebook del
museo. I primi 3 vincitori riceveranno la serie completa dei cataloghi del Museo,
una medaglia e l'attestato.
Categorie premiate:
 Ragazzi (scuola primaria e secondaria di primo grado)
 Giovani (scuola secondaria di secondo grado)
 Adulti (tutti i maggiorenni)
_______________________________________________________________________________________
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DELLA LIGURIA - VIA BALBI 10 – 16126 GENOVA – TEL. 0102710236 – FAX 0102710272

Giuria: Claudio Pozzani, Daniela Malini, Maria Luisa Gravina, Angelo Guarnieri,
Antonino Ricca.

La premiazione avverrà il giorno domenica 3 maggio alle ore 10.30, presso il Salone
da Ballo di Palazzo Reale, alla presenza del direttore del Museo e della giuria.

Ingresso al museo: intero: € 4; ridotto: € 2 (fra i 18 e i 25 anni); gratuito per i minori
di anni 18.
Informazioni: Museo di Palazzo Reale - tel. 010/2710236 - 286
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