Premio Letterario-Pittorico-Cinematografico Nazionale
“Oltre lo sguardo, il futuro ”

Scadenza: 15 gennaio 2017
Organizzato da: Associazione Culturale Althedame di Este
E-mail: daruanna64@gmail.com
Internet: Facebook “Gruppo Althedame”

REGOLAMENTO
ll concorso è rivolto a tutti gli autori, agli artisti e ai registi che abbiano compiuto i
diciotto anni.
Il Premio è articolato in quattro sezioni:

Sezione A - Letteraria (Poesia)
Tema: “Uno sguardo…oltre la siepe”. Libere interpretazioni.
Lunghezza: una sola cartella in formato A4 di trenta righe.
Opere ammesse: una, inedita e mai premiata in altri concorsi.

Sezione B - Letteraria (Prosa)
Tema: “Immagino il mio futuro”. Storie e racconti.
Lunghezza: massimo due cartelle in formato A4 (carattere: Times New Roman, 12 interlinea: 1,5)
Opere ammesse: una, inedita e mai premiata in altri concorsi
Spedizione elaborati:
Spedire l’elaborato, che dovrà essere anonimo, all’indirizzo di posta elettronica
daruanna64@gmail.com con:
Oggetto: Sezione Letteraria Poesia o Sezione Letteraria Prosa;
Allegato 1: Documento word denominato con uno pseudonimo contenente
l’elaborato con cui si vuole concorrere;
Allegato 2: Documento word denominato “Dati Autore” contenente pseudonimo
scelto, nome, cognome, indirizzo di residenza, numero di telefono.

Quote di partecipazione: 5 euro, da versare nella carta PostPay n°4023 6009 2319
4361 intestata a Bottin Stefano, che l’Associazione Althedame donerà a “AABB
Associazione accoglienza bambini Bielorussia” di Montagnana (PD).
Giuria: ci saranno due giurie.
1) La giuria tecnica presieduta da Davide Morosinotto (scrittore e giornalista) e
composta da:
Chiara Finocchiaro (insegnante e web editor);
Sandra Greggio (insegnante e poetessa);
Valentina Mora (psicologa psicoterapeuta);
Luciana Permunian (insegnante ed esperta di scrittura creativa);
Elisabetta Trivellato (insegnante).
2) La giuria popolare costituita dai soci dell’Associazione Althedame.
Entrambe le giurie individueranno tre vincitori per sezione.
Premi: attestati, targhe, libri o prodotti tipici del territorio.
Notizie sui risultati: i vincitori saranno avvisati mediante telefonata o mail.
Data premiazione: la cerimonia di premiazione avverrà un sabato pomeriggio del
mese di marzo 2017 a Este in un luogo ancora da stabilire.

Sezione C - Pittura
Tema: libero, ma si apprezzano opere che s’ispirino al titolo del concorso.
Criteri fondamentali di selezione saranno la qualità, la ricerca, l'originalità e
contemporaneità dell'opera. Non vi saranno limitazioni di soggetto, tecnica o stile,
purché si tratti di opera pittorica. Per opera pittorica si intende qualsiasi intervento
manuale ad olio, tempera, acrilico, acquerello su cartoncino. La misura dell’opera
richiesta è di cm 40 x 50. Sul retro dell’opera indicare un proprio pseudonimo per
mantenere l’anonimato nei confronti della giuria.
Spedizione opere: l’opera dovrà essere spedita al seguente indirizzo:
Gloria Rossi
via Bagno 18
35030 Cinto Euganeo (Pd)
Si dovrà inviare poi all’indirizzo daruanna64@gmail.com una mail con in allegato una
foto dell’opera pittorica (si accetta qualsiasi formato, ovvero jpg, gif, tiff, png, psd).
Nel corpo della mail si dovranno indicare titolo dell’opera, pseudonimo scelto, nome
e cognome dell’artista, indirizzo postale e recapito telefonico.
Nell’oggetto della mail specificare a quale sezione si partecipa. Tutte le opere
pervenute verranno restituite il giorno della Premiazione; quelle non ritirate faranno

parte di un’asta benefica che l’Associazione Althedame organizzerà a favore di “AABB
Associazione accoglienza bambini Bielorussia” di Montagnana (PD).
Giuria: la giuria presieduta dal Professore Sergio Casprini (esperto e critico d’arte ) è
composta da:
Giovanni Annaloro (scultore e pittore);
Sara Camon (restauratrice e insegnante);
Daniela Turetta (pittrice).
Si individueranno tre vincitori.
Premi: attestati, targhe, prodotti tipici del territorio.
Notizie sui risultati: I vincitori saranno avvisati mediante telefonata o mail.
Data premiazione: la cerimonia di premiazione avverrà un sabato pomeriggio del
mese di marzo 2017 a Este in un luogo ancora da stabilire.

Sezione D - Cortometraggi
Tema: libero
Spedizione cortometraggi in nr. 2 copie su supporto DVD standard PAL, unitamente
alla scheda di iscrizione (per i dettagli vedi bando allegato) a
Toffano Giancarla
Via Euganea, 340/a
Giuria: la giuria, presieduta dal regista Luca Settimo, sarà composta da:
Gloria Rossi (insegnante e artista);
Diego Pelizza (scrittore);
Nicolò Moreggio (tecnico informatico).
Verrà assegnato il premio per il Miglior Cortometraggio, ed il Premio Speciale della
Giuria per il cortometraggio meglio ispirato al tema "Oltre lo sguardo, il futuro".
Premi: attestati e targhe.
Notizie sui risultati: i vincitori saranno avvisati mediante telefonata o mail.
Data premiazione: la cerimonia di premiazione avverrà un sabato pomeriggio del
mese di marzo 2017 a Este in un luogo ancora da stabilire.

