L’Amministrazione Comunale, in collaborazione
con l’Istituto Comprensivo Don Milani
e la casa editrice La Vita Felice
indice una rassegna di POESIE dal titolo

RADICI
2014 : Locatesi di ieri e di oggi
La partecipazione è aperta a tutti, senza limiti di età. Alunni delle
scuole di ogni ordine e grado e cittadini potranno contribuire con
un elaborato a testa.
Emozioni, giochi, colori, profumi, sensazioni, suoni che ricordano
le proprie origini e tradizioni, ovunque esse siano, trasportate qui,
nel contesto di oggi.
La raccolta degli elaborati è finalizzata a una pubblicazione - a cura
dell’Amministrazione Comunale - che verrà distribuita su tutto il
territorio nazionale.
Coordinamento:

Guido Oldani, poeta
Pasquale Bertolotti
Mara Catalano
Filippo Grignani
Rita Saverino

L’Assessore alla Cultura
Maurizio Dones

Il Sindaco
Severino Preli

REGOLAMENTO
La rassegna è aperta a tutti, senza limiti di età, e la partecipazione è gratuita.
Ogni concorrente può presentare:
massimo 1 poesia inedita (mai pubblicata in volume con ISBN), in lingua
italiana, o in dialetto con traduzione in italiano, per massimo 28 versi (comprese
spaziature interne ai versi, titolo e nome autore), carattere Times New Roman
grandezza 12;
consegna dei testi alla Biblioteca Comunale (tel.0287212198) o invio via mail,
in un unico documento formato Word, a: biblioteca@comune.locateditriulzi.mi.it, entro
il 10 GIUGNO 2014;
nella mail – con oggetto “Rassegna di poesie RADICI” – indicare: nome e
cognome, telefono, indirizzo e dichiarazioni in calce al foglio (in caso di minori la
dichiarazione è sottoscritta dal genitore o chi ne esercita la patria potestà).
Il non rispetto di una di queste regole porterà all’esclusione del partecipante.
Gli autori selezionati saranno informati personalmente a mezzo mail.
Gli elaborati, selezionati da una commissione tecnica, saranno raccolti in un volume
antologico pubblicato da La Vita Felice, casa editrice di Milano, attiva da oltre venti
anni con distribuzione su tutto il territorio nazionale, nonché presente in tutti i cataloghi
online. L’antologia verrà presentata ufficialmente durante una serata dedicata alla
poesia nell’Auditorium di Locate di Triulzi.
I proventi dei volumi venduti saranno devoluti a scopi socioculturali, senza fini di
lucro.
Tagliare lungo il tratteggio:

Nome e cognome:
indirizzo:
telefono:
dichiarazione (in caso di minori la dichiarazione è sottoscritta dal genitore o chi ne
esercita la patria potestà):
"Dichiaro che le opere da me presentate a codesta commissione tecnica sono
opere di mia creazione personale, inedite, non premiate o segnalate ad altri concorsi.
Sono consapevole che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma
di legge. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della disciplina
generale di tutela della privacy (L. n. 675/1996; D. Lgs. n. 196/2003) e la
pubblicazione del testo eventualmente selezionato nell’antologia edita da La Vita
Felice".
Firma:

