Premio Internazionale di Poesia dedicato al teatro “marenostrum”
Il duo europeo “Commedia Nova” e l'Associazione Culturale Itaca di Fossacesia
con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale d'Abruzzo dell'Amministrazione
Provinciale di Chieti del Comune di Fossacesia.
INDICE
La I° Edizione del premio Internazionale di Poesia “marenostrum”
dedicato al teatro in lingua italiana o in lingua croata
REGOLAMENTO Anno 2014
Il concorso si articola in 2 Sezioni:
1° Sezione : Una Poesia a tema libero in lingua italiana o croata che abbia come riferimento
personaggi o temi del teatro antico e moderno in versi liberi, sciolti o in metrica tradizionale a
scelta del candidato.
Gli elaborati dovranno essere inviati al seguente indirizzo e-mail: info@festivaldellarmonia.it
entro Venerdì 4 Luglio 2014
2° Sezione : Una Poesia a cura degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado,
a tema libero in lingua italiana che abbia come riferimento personaggi o temi del teatro antico e
moderno in versi liberi, sciolti o in metrica tradizionale a scelta del candidato.
Gli elaborati dovranno essere inviati al seguente indirizzo e-mail: corrado.moresco@istruzione.it
entro Venerdì 4 Luglio 2014
Le opere partecipanti potranno essere edite o inedite.
Gli elaborati non dovranno superare la lunghezza di 120 righe dattiloscritte in formato A4.
La partecipazione al concorso è gratuita.
La Commissione premierà, tra le opere inviate, 2 finalisti per ciascuna sezione.
A giudizio insindacabile della commissione potranno essere premiate, con menzione d'onore,
altre opere oltre quelle finaliste.
I vincitori del premio saranno tempestivamente visibili sul sito del festival.
In seguito si produrrà una pubblicazione delle opere a cura della casa editrice Meta collana
“Gente di Confine”, includendo nella stessa, le prime 6 classificate per ogni sezione.
Inoltre, per la prima sezione, verranno attribuiti due premi:
Primo Premio 250 Euro
Secondo Premio 150 Euro
Data premiazione: Giovedì 31 Luglio 2014 ore 19,00 Palazzo Mayer Fossacesia (CH) Abruzzo
Ogni autore risponde dell'autenticità dei lavori presentati ed è consapevole che false attestazioni
configurano un illecito perseguibile a norma di legge.
L'organizzazione non assume responsabilità per eventuali, deprecabili plagi.
La partecipazione al concorso presuppone la tacita accettazione da parte degli autori delle norme
di questo regolamento, e della pubblicazione del loro nome in ordine al premio vinto.
1° Sezione: Presidente del premio “marenostrum”: Laura Marchig (Croazia)
Giuria: Milan Rakovac (Croazia), Benito Sablone (Italia), Daniele Ruzzier (Italia)
2° Sezione: Presidente del Premio: Corrado Moresco
Giuria: Marisa Paolucci, Andrea Madonna, Daniele Ruzzier, Giulio Lucchetta

