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Selezione Opere Inedite

  
Edizione libraria, e-book,

video booktrailer, iscrizione
ai concorsi per libri editi,

promozione
 

 

Con il patrocinio del comune di Rocca Imperiale
  

LA ALETTI EDITORE INDICE IL

 
X CONCORSO INTERNAZIONALE

 DI POESIA INEDITA
  

“IL FEDERICIANO”
  

L'UNICO CONCORSO CHE DÀ L'ETERNITÀ 
  

Le due poesie vincitrici saranno pubblicate su stele di ceramica che
verranno adagiate sulle pareti di alcuni edifici del centro storico di Rocca
Imperiale: il Paese della Poesia, accanto ai testi di grandi artisti e autori

tra cui: Dacia Maraini, Mogol, Pupi Avati, Eugenio Bennato, Alejandro,
Mango, Alda Merini,Jodorowsky e molti altri.

I partecipanti dovranno inviare da una a tre poesie inedite,
a tema libero, che non dovranno superare i 30 versi/righe
ciascuna, e che non siano contemporaneamente iscritte ad
altri concorsi, entro

L'11 GIUGNO 2018
  

(FARÀ FEDE IL TIMBRO POSTALE DELLA DATA DI PARTENZA)
  

PARTECIPAZIONE GRATUITA
  

I partecipanti dovranno indicare il proprio nome, cognome,
indirizzo, numero di telefono, eventuale e-mail, e riportare
la seguente autorizzazione firmata: "Autorizzo l'uso dei miei

dati personali ai sensi dell'art. 13 D.L.196/2003". 
 Gli autori dovranno compilare la scheda di partecipazione

al concorso che potranno scaricare al seguente indirizzo:
 www.rivistaorizzonti.net/scheda_federiciano2018.pdf

Non saranno considerate valide le poesie inviate in forma anonima e solo per
questo concorso non sarà possibile utilizzare pseudonimi. 

 Gli elaborati non saranno restituiti. 
 Tra tutte le poesie selezionate, due saranno pubblicate su stele di ceramica che

verranno adagiate sulle pareti di alcuni edifici del centro storico di Rocca Imperiale:
il Paese della Poesia. 

Tutti gli autori partecipanti saranno invitati alla cerimonia di svelamento delle due
stele poetiche e di premiazione, che si terrà all'interno del Festival "Il Federiciano".

 Per gli autori minorenni è prevista una apposita sezione "I
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Germogli - Autori in divenire". Questi ultimi dovranno
inserire, oltre ai propri dati, anche la dicitura "Sezione

Germogli" e se selezionati, potranno accedere alla
pubblicazione che raccoglierà le poesie più rappresentative

aderenti al concorso, 
 solo previo consenso scritto dei genitori. 

  
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, anche ad autori stranieri

purché mandino gli elaborati in lingua italiana. 
 Si possono inviare anche poesie in vernacolo. 
 Le opere dovranno essere inviate, in un'unica copia firmata,

al seguente indirizzo:

Concorso “Il Federiciano”
 Presso Aletti Editore, 

 Via Mordini, 22 
 00012 Villanova di Guidonia (RM)

oppure tramite un'unica spedizione e-mail all'indirizzo di
posta elettronica: ilfedericiano@rivistaorizzonti.net, che
dovrà contenere la seguente dicitura: “Partecipazione al
Concorso Il Federiciano”; anche con questa modalità
l'autore dovrà indicare nome, cognome, indirizzo e recapito
telefonico. Si consiglia di richiedere sempre la conferma
della ricezione della e-mail. 

 
Al fine di evitare la registrazione multipla del
partecipante, si richiede di inviare la partecipazione
mediante un'unica modalità: o tramite posta
tradizionale o tramite e-mail. 

 
Tutti gli autori partecipanti saranno invitati alla cerimonia di svelamento delle due
stele poetiche e di premiazione, che si terrà all'interno del Festival "Il Federiciano",
presso il comune di Rocca Imperiale (CS), Il Paese della
Poesia. 

 L'organizzazione del Premio "Il Federiciano" si riserva la
possibilità, dopo lo svolgimento della manifestazione, di
realizzare un volume con i testi iscritti a questa edizione
nelle modalità che verranno indicate successivamente.

Profilo Ufficiale: www.facebook.com/ilpaesedellapoesia
 Profilo della Aletti: www.facebook.com/alettieditore

  
Per ulteriori informazioni telefonare allo 0774-354400

 lun. - ven. ore 9.00 - 13.00
  

Il giudizio della giuria è insindacabile 
  

* * *

ALBO D'ORO 
 Autori vincitori, provenienti dagli inediti: 

 Elio Casanovi (2009), Battista Favoino (2010), Daniele Ninfole (2010), Antonio
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Chiaravalloti (2010), Mario Antenucci (2010), Alessandro Moschini (2011), Angela
Ferilli (2011), Stefano Baldinu (2012), Raffaella Montecuollo (2012), 

 Paolo Canfoglia (2013), Giuseppe Nardelli (2013), Modestina Mazzoni (2014),
Teresa Rosito (2014), Daniela Ferraro (2015), Giuseppe Minniti (2015), Giusy
Zingale (2016), Annalisa Pinna (2016), Nunzio Buono (2017), Irmgard Victoria

Hartung (2017)

Autori e artisti che hanno partecipato al Festival Il Federiciano o che
aderito a Il Paese della Poesia: 

 Dacia Maraini (2010), Alda Merini (2010), Mario Luzi (2011), Manlio Sgalambro
(2011), Maria Luisa Spaziani (2011), Lawrence Ferlinghetti (2011), Eugenio

Bennato (2012), Omar Pedrini (2013), Alejandro Jodorowsky (2013), Alessandro
Quasimodo (2014-2015), Mogol (2014-2015-2016), Pupi Avati (2015), Mango-
Laura Valente (2015), Emanuela Aureli (2015), Francesco Baccini (2016-2017),
Sergio Caputo (2016), Katia Ricciarelli (2016), Giancarlo Giannini (2016), Rino

Gaetano Band (2016-2017), Marco Morandi (2016), 
 Fabrizio Moro (2017), Giuliana De Sio (2017), Gene Gnocchi (2017)

 (Manifestazione ideata e realizzata dall'Editore Aletti)

  

 Visita il Canale YouTube
  

  
Il portale italiano dedicato alla cultura, alla poesia e all'arte.

  
www.paroleinfuga.it

https://www.youtube.com/channel/UCpFpxJMAVaWxREH37zlKqiA
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