CONCORSI LETTERARI
In collaborazione con il comune di Pontedera (PI)
I Edizione Concorso Letterario Internazionale
Sinfonia della Menzogna
Scadenza: 31 Maggio 2013
Tassa di iscrizione: PARTECIPAZIONE GRATUITA
Per: racconti inediti, saggi inediti, romanzi inediti
Bando completo:
Sinfonia della menzogna invita il pubblico a scrivere delle menzogne sia
inventate (misurandosi con il mondo della narrativa) che riferite al mondo in
cui vive, affrontando il tema nelle sue molteplici sfaccettature e a
sperimentare l’immenso potere che queste hanno nello svolgimento della vita
quotidiana. Una giuria competente selezionerà 15 racconti tra quelli
pervenuti. I racconti scelti saranno pubblicati in un libro intitolato
“Sinfonia della menzogna”, insieme ai racconti di autorevoli scrittori ospiti
dell’iniziativa, con esperienze e competenze acquisite in realtà diverse.
L’iniziativa rappresenta molto più di un semplice concorso letterario;
un’occasione per esprimere l’idea di menzogna nelle sue molteplici forme,
utilizzando scrittura, pittura, musica e teatro quali strumenti complementari di
interpretazione ed espressione. Una coralità di arti che rappresenta il vero
senso di questa iniziativa.

Regolamento
Quota di adesione: gratuita.
Organizzazione: AFRAM per l’arte – Galleria “Il Germoglio”, in
collaborazione con il Comune di Pontedera (PI).
Sezione: prosa

Tema proposto: la menzogna.
.Caratteristiche/lunghezza delle opere ammesse: ogni partecipante può
inviare un solo racconto, non premiato e non inviato a nessun altro concorso.
Il racconto non dovrà superare le 30.000 battute, testo a faccia unica (non
fronte/retro), carattere a corpo 12 in Times New Roman, colore nero,
interlinea 1,5.
Numero copie da far pervenire alla giuria:
•

Numero 3 copie in formato cartaceo, da recapitare entro il 31 Maggio
2013 a:

-

Agenzia Formativa AFRAM (Via Savonarola 25, 56025 Pontedera,
PI);

-

o da consegnare personalmente presso la Galleria Il Germoglio (Via
Guerrazzi 34, 56025 Pontedera, PI), durante gli orari di apertura.
•

Una versione in formato digitale, da inviare all’indirizzo e-mail
info@galleriailgermoglio.it.

Moduli da far pervenire insieme alle copie cartacee: l’elaborato cartaceo
dovrà essere accompagnato dal modulo con i dati anagrafici e la liberatoria
per l’eventuale pubblicazione/utilizzo del racconto, opportunamente compilati
e firmati dall’autore. I due moduli da compilare sono scaricabili dal
www.galleriailgermoglio.it, nella pagina dedicata a “Sinfonia della
Menzogna”.

Premio: I racconti saranno selezionati da una giuria competente.
I 15 racconti selezionati saranno pubblicati insieme a quelli degli scrittori
invitati in un libro intitolato “Sinfonia della Menzogna”.

Eventi correlati:
- Per i racconti degli scrittori invitati e per ogni racconto selezionato saranno
realizzati dei dipinti (da artisti allievi di accademie nazionali e internazionali,
a partire da quelli dell’Accademia di Belle Arti di Firenze e del Museo Pecci

di Prato), anche questi successivamente selezionati, dando forma ad una
collettiva di opere dedicata a “Sinfonia della menzogna”, che verrà esposta
alla Galleria Il Germoglio per tutta la durata della manifestazione. Nella
pubblicazione “Sinfonia della Menzogna” saranno presenti le riproduzioni
litografiche delle opere degli artisti, una per ogni racconto. Ogni riproduzione
sarà autenticata dalla firma del corrispettivo pittore.
- Per ciascun racconto verrà composta una colonna sonora (da allievi/maestri
dell’Accademia Musicale Toscana di Pontedera, dell’Istituto Boccherini di
Lucca e dell’Accademia Stefano Strata di Pisa).
- Qualora i racconti fossero di interesse di compagnie teatrali, saranno messi a
loro disposizione (da notare che alcune compagnie hanno già fatto richiesta di
poter prendere visione dei racconti per sviluppare dei soggetti teatrali).
- Verranno organizzati incontri settimanali alla Galleria Il Germoglio, che
prevedranno la lettura di 2 o più racconti ad incontro da parte di attori di
teatro.
Tutti gli eventi correlati faranno parte di un ciclo di incontri programmati in
prima istanza alla Galleria Il Germoglio e successivamente itineranti negli
spazi culturali del territorio nazionale.
Notizie sui risultati: gli autori dei racconti selezionati saranno informati
telefonicamente. I titoli dei racconti selezionati e dei rispettivi autori saranno
pubblicati sul sito www.galleriailgermoglio.it.
La partecipazione è gratuita ed è possibile prendere parte al concorso
inviando il proprio racconto entro il 31 Maggio 2013. Per ulteriori
informazioni su regolamento e iscrizione, visita la pagina dedicata a Sinfonia
della Menzogna
sul sito www.galleriailgermoglio.it
oppure clicca sul link
http://www.galleriailgermoglio.it/page_1.php?id=7&type=pag_int

