PREMIO ARTISTICO-LETTERARIO ARDEA
“L’Arte delle Idee”
Febbraio – Marzo 2021

Organizzato dal gruppo scrittori Sentieri di Parole e
dal gruppo di lettura The Book Club

1.

PARTECIPAZIONE

Il Premio Ardea è aperto a tutti. È consentita la partecipazione
indipendentemente da età, provenienza, lingua e dall’eventuale
appartenenza ai gruppi sopra citati.

2.

TEMA

In occasione del Black History Month, il tema del Premio Ardea è il
razzismo.
“Il mese della storia dei neri (Black History Month) è una ricorrenza
osservata negli Stati Uniti d’America, Canada e Regno Unito per celebrare
l’importanza delle persone e degli eventi nella storia della diaspora africana.
È celebrato annualmente negli Stati Uniti e in Canada durante il mese di
febbraio.”
Fonte: Wikipedia

3.

SEZIONI

Il concorso si divide in due sezioni: letteraria e artistica.
- Sezione letteraria:
È possibile concorrere nella sezione letteraria presentando un proprio testo
in versi o in prosa senza limiti di lunghezza. Il concorrente può partecipare
con un testo poetico, un racconto (di qualsiasi genere), un articolo di
giornale, un saggio breve, una lettera, una pagina di diario, un testo
drammaturgico o un qualsiasi altro tipo di componimento.

- Sezione artistica:
È possibile concorrere nella sezione artistica presentando una propria opera
artistica di qualsiasi genere: un disegno a mano libera, un disegno
geometrico, una scultura, un collage polimaterico, del materiale
multimediale vario (fotografia, videoclip, cortometraggio etc.), una
rappresentazione teatrale, un brano musicale (strumentale o corale)… È
consentito l’utilizzo di materiale multimediale di altri autori, purché venga
specificato all’interno dell’opera e al momento dell’invio.

4.

REGOLAMENTO

Ad ogni partecipante è consentito concorrere con:

un testo realizzato singolarmente per la sezione letteraria
e/o
un testo realizzato in gruppo per la sezione letteraria
e/o
un’opera artistica realizzata singolarmente per la sezione artistica
e/o
un’opera artistica realizzata in gruppo per la sezione artistica

I gruppi possono essere formati liberamente, purché ogni partecipante
concorra in gruppo al massimo una volta per sezione.

5.

INVIO OPERE

Le opere devono essere inviate nel formato più appropriato al seguente
indirizzo e-mail: concorsoardea@gmail.com.
Nel corpo dell’e-mail va inoltre specificato il titolo dell’opera, il nome e il
cognome dell’autore/degli autori e un recapito telefonico.

6.

TERMINE INVIO OPERE

Le opere dovranno essere inviate inderogabilmente entro e non oltre il
giorno 7 marzo 2021.

7.

VOTAZIONE

Le opere saranno valutate separatamente da una giuria tecnica, composta da
artisti locali, e da una giuria mediatica, che voterà attraverso i nostri social
(pagina Facebook e Instagram di The Book Club, blog Sentieri di Parole).
Le valutazioni di ciascuna giuria contribuiranno equamente alla redazione
della classifica finale.

8.

PREMIAZIONE

La premiazione si terrà durante una riunione online in data 14 marzo 2021,
alla presenza dei membri del Gruppo Scrittori, dei membri di The Book
Club, dei membri della giuria tecnica, degli sponsor e di tutte le persone che
vorranno assistere. Nella stessa occasione avrà luogo una discussione sul
tema del razzismo.
Ai primi tre classificati di ogni sezione sarà assegnato un premio, messo a
disposizione dagli sponsor del concorso.

9.

DIRITTI

Inviando l’opera all’indirizzo e-mail sopra citato, l’autore ne autorizza
l’eventuale pubblicazione in una raccolta.
I diritti delle opere partecipanti al concorso restano di proprietà degli autori.

Buona partecipazione e buon divertimento a tutti!
The Book Club e Sentieri di parole

