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Possono partecipare tutti i poeti dai 12 anni in su. La selezione e la premiazione saranno suddivisi in
due categorie: giovani dai 12 ai 17 anni; adulti dai 18 anni in su.
Si prende parte con una poesia in qualsiasi lingua, purchè corredata della traduzione in italiano,
della lunghezza massima di 24 versi o righe. I TESTI DEVONO ESSERE INEDITI.
La poesia potrà essere accompagnata da un disegno (qualsiasi tecnica), o da una foto, eseguiti
dall'autore della poesia, che potrà così concorrere anche per il Premo Speciale “POESIA ILLUSTRATA”.
IL TEMA della settima Rassegna è “CITTADINI DEL MONDO”, dedicato alla solidarietà sociale, umana,
civile e culturale. La poesia deve fare riferimento alla filosofia oggetto del tema.
I concorrenti devono inviare la poesia in tre copie, di cui due anonime e la terza con le proprie
generalità (cognome, nome, età, indirizzo, recapito telefonico) e firma dell'autore; se il partecipante è
minorenne, occorre allegare autorizzazione alla partecipazione, firmata da un genitore.
I dati personali dei partecipanti verranno utilizzati unicamente per ciò che strettamente concerne la
Rassegna letteraria, ai sensi del D.Lgs 196/2003.
L’iscrizione è gratuita.
La consegna delle opere è stabilita dal 10 marzo al 20 aprile 2015 (il 20/4/2015 sarà il termine ultimo in
cui potremo riceverle).
Le opere potranno essere recapitate a mano, o spedite per posta, o ancora per e-mail (vedere note per
la consegna a retro pagina).
La Giuria, il cui operato è assolutamente insindacabile e inappellabile, sarà composta da esponenti del
mondo della Cultura che verranno resi noti in occasione della Cerimonia di Premiazione.
Nell’ambito della Cerimonia di Premiazione è prevista la consegna di riconoscimenti, quali targhe,
diplomi, ecc. (come specificato a retro pagina).
Le opere non verranno restituite; l’associazione “IL LECCIO” si riserva la facoltà, citando gli autori, della
loro pubblicazione.
La partecipazione alla rassegna letteraria in oggetto è aperta tutti e comporta l’adesione al
Regolamento.
La cerimonia di premiazione avverrà nel periodo maggio/giugno 2015 in località del quartiere da
definire. Luogo, data ed orario della premiazione, verranno comunicati personalmente a tutti i
partecipanti e pubblicizzati con locandine in tutto il Municipio IV Media Val Bisagno.

Per informazioni:
- laboratorio di quartiere, martedì e giovedì, 17.30-19.30;
mercoledì, 09.00-11.00;
- telefonicamente, nei suddetti orari, al n. 010 9416717;
Associazione
Il Leccio Onlus

- tutti i giorni, dopo le ore 16.30 al cell. 333 8889883;
- per e-mail all’indirizzo redazione@associazioneilleccio.it

« Al saggio tutta la Terra é aperta ,
perchè patria di un' anima bella é il
mondo intero .»
( Democrito )

RASSEGNA LETTERARIA – UNA COLLINA DI EMOZIONI 2015
sul tema

“Cittadini del Mondo”
« Al saggio tutta la Terra é aperta,
perchè patria di un' anima bella é il mondo intero . »
( Democrito )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note per la consegna delle opere (da effettuarsi dal 10 marzo al 20 aprile 2015):
•

consegne a mano presso il Laboratorio di Quartiere - via Mogadiscio, 47 r - Genova
− martedì e giovedì, dalle 17.30 alle 19.30
− mercoledì, dalle 09.00 alle 11.00

•

invii per posta in busta chiusa: alla Associazione il Leccio – via G. Giacalone 33, 16141 Genova

•

invii per posta elettronica: all'indirizzo redazione@associazioneilleccio.it, indicando nell'oggetto
“Rassegna di poesia 2015”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Premi – Settima Rassegna letteraria
Premio
“UNA COLLINA DI EMOZIONI - 2015”
La giuria di esperti comporrà una classifica con dieci poesie.
La prima classificata si aggiudicherà il premio “Una collina di emozioni - 2015”.
La giuria assegnerà anche il secondo, il terzo posto, e l’ex-aequo per le restanti sette.

Premio speciale
“GIOVANI POETI”
La stessa giuria di esperti aggiudicherà, tra tutte le poesie pervenute, il premio speciale
“Giovani Poeti”, alla poesia prima classificata della categoria “giovani dai 12 ai 17 anni”.

Premio speciale
“POESIA ILLUSTRATA”
Tra tutte le poesie pervenute corredate da illustrazione, un esperto sceglierà tre poesie che
verranno presentate al pubblico in occasione dell'evento della premiazione, con proiezione
delle immagini durante la lettura delle poesie stesse.
Una giuria popolare, convocata tra gli spettatori, sceglierà la poesia che si aggiudicherà
il premio speciale “Poesia illustrata”.

