14 febbraio 2021
Ciò che gli occhi non sanno

RACCONTACI CON UNO SCATTO
il frammento di sentimenti d’amore, celati in un oggetto
Piccolo concorso aperto ai soci WKO-ADA - info | biro75@libero.it

14 febbraio 2021
Ciò che gli occhi non sanno
Ci sono tanti oggetti che ci ricordano parti di noi, momenti di vita
condivisa, l’evoluzione di un amore o la sua involuzione...scatta una foto e
racconta in poche righe la storia che ti riguarda...una storia d’amore.
Regolamento
1) Il concorso è rivolto a tutti i soci WKO e WKO-ADA
2) Il tema è “CIÒ CHE GLI OCCHI NON SANNO”
Le opere dovranno essere inviate secondo la seguente modalità:
•

Via email a: biro75@libero.it , indicando: NOME COGNOME, RESIDENZA,
INDIRIZZO, EMAIL E NUMERO TELEFONICO.

•

Le opere inviate non saranno restituite. La semplice partecipazione al Concorso costituisce
autorizzazione alla pubblicazione, all’utilizzo dei dati anagrafici dell’autore ai fini di
comunicazioni relative al Concorso. Inoltre gli autori, accettando il presente regolamento,
rinunciano a qualsiasi pretesa economica per profitti derivanti dall’utilizzo che potrebbe
farne l’associazione. In ogni caso gli autori saranno liberi di utilizzare i propri scritti e
fotografie anche per altri scopi.

•

Le fotografie saranno pubblicate sul sito di

www.danzeantiche.org accompagnate da

una breve frase tra quelle da voi composte.
•

Le opere saranno giudicate da una giuria costituita da: Laura Gallotta, Chiara Gelmetti,
Mauro Drudi. I parametri che saranno presi in considerazione sono: composizione grafica,
densità emotiva del testo.

•

Il vincitore riceverà il volume

“Cesare Negri e la cultura del suo tempo”

che

contiene gli Atti dell’omonimo convegno ADA del 2018 e altri apporti, a cura di Alessandro
Pontremoli e Chiara Gelmetti, Marsilio Editore 2020, oltre alla silloge “Antonia Pozzi” a
cura di Antonetta Carrabs, PoesiaPress 2020, la quale sarà presentata ai soci WKO-ADA il
13 febbraio 2020 su canale Zoom.
•

La premiazione avverrà il giorno 14 Febbraio alle ore 21:00 via ZOOM. Ulteriori
informazioni saranno inviate dopo la ricezione del materiale.
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