L’Associazione Amici della Riunda indice il

Premio di poesia e letteratura ligure "Amixi da Riunda - Oeginn-a"

VI° Edizione – maggio/giugno 2007
Da quest’anno una novità, anzi due. Non più soltanto poesia, ma anche filastrocche e fiabe!
Approfittando della giornata conclusiva che vedrà la partecipazione delle scolaresche del territorio la nostra
Associazione quest’anno in via sperimentale indice, oltre al tradizionale concorso di poesia, anche un concorso per
filastrocche e altri testi per l’infanzia (fiabe, favole, …). Una sfida per trasmettere il genovese alle nuove generazioni e
magari per stimolarle a scriverlo.

SEZIONE A - Poesia:
- Aperta a tutti - Componimenti, inediti e mai premiati in altro concorso, in genovese o altra parlata delle Liguria, a
tema libero, con traduzione in italiano - Lunghezza massima delle poesie presentate: 40 versi (righe bianche incluse)
- Per ciascun partecipante sono ammesse un massimo di tre poesie
SEZIONE B – Filastrocche e testi narrativi per l’infanzia:
- Aperta a tutti, con un invito particolare a bambini e ragazzi della scuola dell’obbligo, sia individualmente sia
come gruppo classe o associativo - Componimenti, inediti e mai premiati in altro concorso, in genovese o altra
parlata delle Liguria, a tema libero, con traduzione in italiano - Lunghezza massima delle filastrocche presentate:
40 versi (righe bianche incluse) - Lunghezza massima degli altri testi per l’infanzia (fiabe, racconti, …): 3 cartelle
dattiloscritte (6000 battute) - Per ogni partecipante sono ammesse un massimo di tre filastrocche e un unico testo
narrativo (fiaba,…) - Per la sottosezione testi narrativi per l’infanzia (fiaba, racconto, …) è d’obbligo attenersi alle
norme della grafia tradizionale e inviare, congiuntamente alle copie cartacee, un cd-r contenente il testo in formato
informatico (.rtf).
PER TUTTE LE SEZIONI - NUMERO E CONSEGNA COPIE:
I concorrenti devono inviare due copie per ogni testo presentato (indipendentemente dalla Sezione) di cui una
corredata da nome, cognome, indirizzo, numero di telefono ed eventuale e-mail; e l'altra in copia anonima. Su ogni
copia va inoltre segnalata la lettera di riferimento della Sezione alla quale si intende iscrivere il testo. Si può
partecipare a tutte le sezioni. La copia con i dati anagrafici dovrà essere corredata dalla dicitura: "Dichiaro che il
dattiloscritto presentato è inedito, non è mai stato premiato, è opera mia e ne autorizzo l'eventuale pubblicazione,
autorizzo altresì il trattamento dei miei dati in ottemperanza alla legge sulla privacy" e firmata.
Le copie dovranno pervenire, a mano o per posta, entro il 15 maggio 2007 presso: Associazione "Amici della
Riunda - Segreteria del premio poesia- Sesta edizione" - via Paolo della Cella 27/1, 16135 Genova.
E' gradito l'invio o la consegna congiunta di un cd-r con le poesie in formato informatico (file con estensione .rtf).
Le poesie inviate non verranno restituite
LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E' GRATUITA
GIURIA:
La giuria è presieduta da Anselmo Roveda e composta da giornalisti, da cultori del genovese, da esperti nel campo
letterario e da soci dell'Associazione organizzatrice.
Il suo giudizio è insindacabile e inappellabile. La giuria si riserva di non assegnare i premi.
PREMI:
Per ogni sezione: dal 1° al 3° classificato: targa - Alle eventuali menzioni: attestato
I testi finalisti verranno raccolti nella consueta antologia del premio
RISULTATI:
Gli autori delle opere finaliste verranno avvisati nominalmente. - La premiazione avverrà con pubblica lettura
nell’ambito della manifestazione “Oregina e Lagaccio Insieme… In festa” (Oregina - Genova, data da definire)
per informazioni: 3282490828

