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11 MARZO 2014 | 1800 giorni dal terremoto del 6 aprile 2009
6 APRILE 2014 | 5 anni dal terremoto
Da allora, sino ad oggi, un susseguirsi di disastri e calamità
che hanno colpito, senza sosta, il territorio italiano.
Una poesia per L’Aquila consiste in una serie di iniziative, diffuse lungo tutto il 2014, aventi lo
scopo di ricordare ogni singola località colpita da calamità naturali.
Ogni 100 giorni i cittadini italiani e stranieri avranno modo di raccontare attraverso il loro ricordo
e la loro sensibilità tutte

le realtà che negli ultimi tempi hanno vissuto momenti di

grande sofferenza e dolore.
Pensiamo all'Aquila ma anche all'Emilia, alle Cinque

Terre, alla Val di Vara, alla Lunigiana,

alla Sardegna, al Veneto, alla Toscana, solo per citarne alcune.

Nello specifico:

1800 giorni dal terremoto | Premio di poesia e prosa;
1900 giorni dal terremoto | Premio di fotografia;
2000 giorni dal terremoto | Premio di cortometraggio.
La città

dell’Aquila, che da cinque anni attende una nuova rinascita, è assunta come il

simbolo delle realtà sopracitate.
Il concorso è aperto a tutti, cittadini italiani e stranieri, di tutte le età.
È prevista la partecipazione

singola oppure in gruppo (riservata agli istituti scolastici di

livello elementare, scuola media inferiore e superiore).
Gli elaborati dovranno essere presentati in

lingua italiana.

Ogni partecipante dovrà compilare un'apposita scheda di adesione (scaricabile online oppure da
richiedere per email) da allegare all'opera, pena l'esclusione dal concorso.
Nella scheda sarà necessario sottoscrivere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e la
liberatoria per l'esposizione e/o la riproduzione/pubblicazione delle opere.
I lavori potranno essere inviati a partire dal 11 Marzo 2014 ed entro

e non oltre il 6 Aprile 2014

(farà fede il timbro postale), data in cui ricorrono i 5 anni dal sisma.
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La quota di iscrizione singola è di 10 euro, per un massimo di tre poesie o prose.
La quota di iscrizione per i gruppi è di 20 euro e consente la partecipazione di una sezione
scolastica (una poesia per alunno).
L'importo di partecipazione è da versarsi su c/c bancario
IBAN IT96 V033 5901 6001 0000 0007 613 (nazionale)
BIC BCITITMX (internazionale)
intestato a Associazione Ambientevivo con causale "Una poesia per l'Aquila".

Il ricavato totale, depurato dalle spese tecniche e gestionali, sarà interamente devoluto
per iniziative a supporto delle popolazioni colpite dalle calamità
(sarà pubblicato online il rendiconto di tutte le operazioni eseguite).
Gli elaborati pervenuti, saranno valutati da un’apposita commissione, composta da esperti del
settore. Anche il pubblico del web avrà modo di interagire, votando e commentando le opere,
attribuendo così premi speciali.

Il vincitore singolo riceverà in premio 1000 euro.
La sezione scolastica vincitrice del primo premio “di gruppo” riceverà la somma di
500 euro da destinarsi ad attrezzature per la scuola di appartenenza nonchè libri.
Ogni concorrente riceverà un attestato di partecipazione.
Sono previsti molteplici eventi per celebrare i vincitori ed i partecipanti al
concorso, dalla premiazione ufficiale a Roma ad altre manifestazioni diffuse sul territorio italiano.
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Spedizione tramite email:
L'email, con oggetto "Una poesia per L'Aquila - 1800 giorni", da inviare all'indirizzo di posta
elettronica unapoesiaperlaquila@gmail.com dovrà contenere i seguenti documenti, pena
l'esclusione dal concorso:
•

opera/e poetica/che o prosa/e nei formati .doc e .pdf;

•

scheda di adesione compilata in tutte le sue parti in formato .pdf;

•

ricevuta attestante il versamento della quota partecipativa nei formati .jpg o .pdf;

Spedizione tramite posta:
La busta, con oggetto "Una poesia per L'Aquila - 1800 giorni", da inviare al seguente indirizzo:

Provincia della Spezia
Palazzo del Governo
Via Vittorio Veneto, 2
19124 | La Spezia
dovrà contenere i seguenti documenti, pena l'esclusione dal concorso:
•

opera/e poetica/che o prosa/e stampata/e su carta formato A4;

•

scheda di adesione compilata in tutte le sue parti;

•

ricevuta attestante il versamento della quota partecipativa;

è facoltativa la possibilità di allegare una foto personale o un’icona rappresentativa da utilizzare
nella parte di concorso comprendente la votazione del pubblico del web e tutte le altre forme di
presentazione delle opere (formati .jpg /.pdf o carteceo).

info
www.ambientevivo.it
unapoesiaperlaquila@gmail.com
Ufficio Comunicazione Provincia della Spezia 0187.742.308
arch. Alessio Carrabino 335.63.44.261
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