PREMIO NAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA
Piazza dei Mestieri ‐ Marco Andreoni
Litteralis
XIII EDIZIONE

Rivolto agli studenti
degli Istituti Tecnici, IPSIA, ITC, e Centri di Formazione Professionale
del territorio Italiano

Con la collaborazione di

Con il patrocinio di

LITTERALIS

PREMESSA E OBIETTIVI
Finalità del Premio Letterario ‐ “Piazza dei Mestieri ‐ Marco Andreoni” è offrire agli studenti che
frequentano Istituti Tecnici, IPSIA, ITC e i Centri di Formazione Professionale del territorio italiano,
un’occasione di espressione e di pensiero, attraverso la creatività della parola, in versi e in prosa,
come gesto capace di affermare una propria visione e di dare forma alla lingua come un bellissimo
materiale. Natura peculiare del premio è quella di rivolgersi agli studenti che intraprendono per‐
corsi non umanistici, legati alla tecnica e alla formazione professionale, dimostrando la capacità e
l’utilità trasversale della scrittura. Il Concorso è diviso in due sezioni: Poesia e Narrativa.

DESTINATARI E PARTECIPANTI
Il Concorso è rivolto a tutti gli studenti di Istituti Tecnici, IPSIA, ITC, e Centri di Formazione Profes‐
sionale sul territorio italiano. Possono partecipare al concorso giovani autori/trici di qualsiasi na‐
zionalità ed età, purché regolarmente frequentante l’anno scolastico in corso (2018‐2019).
Le opere presentate dovranno essere esclusivamente in lingua italiana e inedite, ossia mai pubbli‐
cate con un editore. Saranno accettate opere apparse su giornali, riviste, antologie o su internet.
Ogni concorrente può iscriversi a entrambe le sezioni del concorso, presentando due lavori diversi.

SEZIONI DEL CONCORSO
a) Sezione Poesia
La Sezione Poesia è a tema libero.
Ogni partecipante può presentare un solo componimento, di non più di 30 versi.
b) Sezione Narrativa
La Sezione Narrativa ha come tema “L’incontro”.
“Racconta un incontro con qualcuno o qualcosa: un incontro che ha cambiato la tua vita, che ti ha fatto co‐
noscere te stesso o che sia per te significativo. La parola incontro ha dentro di sé un movimento: fa pensare
a qualcuno che si avvicina; ma è anche un’immagine bellissima: come una porta che si apre e ci mette di
fronte a qualcosa. Gli incontri più importanti qualche volta sono subito un dono, altre volte iniziano come
una piccola lotta. L’altro è un imprevisto che rende diversa ogni cosa; ogni incontro ha il potere di cambiare
le cose, perché ogni incontro ha il potere di cambiarci”.

Ogni partecipante può presentare un racconto di massimo 15.000 battute spazi inclusi, che affronti il tema
proposto. È possibile presentare racconti frutto del lavoro di più persone (gruppi).
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PREMI E PREMIAZIONE
La giuria selezionerà 5 finalisti per ogni sezione (dieci in totale) e tra questi verranno premiati:
‐

1 Vincitore, con 300.00 euro in buoni Amazon e un diploma;

‐

1 Secondo classificato, con 200.00 euro in buoni Amazon e un diploma;

La Premiazione avverrà in un evento pubblico che si terrà presso Piazza dei Mestieri nella mattina‐
ta del 13 maggio 2019. I premi dovranno essere ritirati da ciascun vincitore o da un suo delegato.
Durante la manifestazione gli autori potranno leggere le proprie opere.

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
Gli elaborati devono essere caricati sul portale www.poetrymakers.it, entro il 19 aprile 2019.
La partecipazione al Concorso è gratuita e non implica tasse o quote di iscrizione.

GIURIA
La Giuria che selezionerà i finalisti e i vincitori è composta da tre membri: Davide Rondoni, Isabel‐
la Leardini, Cristiana Poggio, ai quali potrà aggiungersi un componente in via di definizione. Il loro
giudizio sarà insindacabile e inappellabile.
I selezionati in ogni sezione (vincitori e finalisti) saranno avvisati personalmente via mail o per tele‐
fono e i loro nomi e le loro opere potranno essere pubblicati sul portale www.poetrymakers.it.
Non verrà stilata una classifica generale di tutte le opere non selezionate per la premiazione.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Per ogni informazione è possibile inviare una e‐mail a poesia@piazzadeimestieri.it o telefonare al
numero 011/197.09.600 ‐ Riferimento Marco Santalessa.

NORME DI CARATTERE GENERALE
1. La partecipazione implica l’accettazione integrale di questo bando; 2. Gli elaborati partecipanti al concor‐
so non verranno restituiti; 3. La partecipazione al premio non dà diritto ad alcun rimborso spese, né a com‐
pensi per diritti d’autore relativi a qualsiasi pubblicazione; 4. Non verranno prese in considerazione le opere
inviate che non rispettano le previsioni del bando. 5. La data della premiazione potrebbe essere variata; 6.
La giuria potrebbe variare in funzione dei riscontri con personalità significative contattate.

PRIVACY
La partecipazione al Premio comporta la piena e completa accettazione e conoscenza delle norme indicate
nel presente bando, oltre che la concessione del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Re‐
golamento UE n. 679/2016 GDPR e delle vigenti normative delle leggi nazionali.
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