
Concorso letterario e fotografico  

“La voce della Natura: Armonia, Benessere e Spiritualità” - 2^ Edizione 

 

L’Associazione culturale e teatrale “Luce dell’Arte” di Roma bandisce la 2^ Edizione del Concorso 

letterario e fotografico “La voce della Natura: Armonia, Benessere e Spiritualità” dedicato ad opere 

che abbiano come protagonista la bellezza straordinaria della Natura e le forti sensazioni, i mille 

sentimenti, piccoli o grandi miracoli di vita e cambiamenti repentini o lenti che essa è in grado di 

suscitare negli uomini. La tematica è vasta, e può comprendere la relazione speciale che si instaura 

spesso tra gli uomini e posti alquanto suggestivi, che si trasformano in veri e propri rifugi per l’anima, 

un modo per evolversi, progredire, rispettando l’ambiente e stando al servizio di esso.  

Da tenere in conto pure il rapporto di grande complicità che può crearsi con gli animali, parte 

integrante di essa, molte volte mezzo per guarire da mali profondi e ritrovare un significato 

all’esistenza. Natura, in definitiva, intesa sia come “motore di una storia, poesia, fotografia con 

pensiero poetico” che come cammino verso l’armonia con il proprio io, benessere ed unione totale 

di corpo, anima e spirito, quest’ultimo discorso legato essenzialmente alle discipline naturali olistiche, 

e perciò non scordando la massima di “Vis medicatrix naturae”, ossia natura sempre come forza 

risanatrice. Così il concorso è un’occasione per tutti di dimostrare il proprio senso di gratitudine ed 

amore per l’Universo in generale, ascoltando la voce della natura che come Dio è insita in ciascuno 

di noi per muoverci in una direzione di luce, vibrazioni armoniche comuni e pace.  

Regolamento  

1) Il concorso, aperto a scrittori, sceneggiatori e fotografi professionisti o amatoriali italiani e 

stranieri, senza limite di età, è suddiviso in quattro sezioni. Per tutte le sezioni sono ammessi e-book. 

A) Sezione Poesia e Filastrocche a tema “La voce della Natura: Armonia, Benessere e 

Spiritualità”: è possibile partecipare alla sezione inviando singole poesie, filastrocche o raccolte 

poetiche o di filastrocche inedite o edite in italiano, vernacolo o lingua straniera (in questi ultimi due 

casi con traduzione allegata).   

B) Sezione Narrativa, Saggistica e Teatro o Sceneggiatura a tema “La voce della Natura: 

Armonia, Benessere e Spiritualità”: è possibile partecipare alla sezione inviando racconti, favole, 

romanzi, saggi, opere teatrali o sceneggiature che siano inediti o editi in lingua italiana o straniera (in 

quest’ultimo caso, allegare traduzione in italiano). N.B. Per quanto riguarda la Saggistica, si precisa 

che sono da intendersi ai fini del concorso libri sulla Natura e sull’Ambiente, sulla Paesaggistica, 

sulla Filosofia quantistica, sull’Archittetura Feng Shui, e sulla Medicina Alternativa in generale.  

C) Sezione Narrativa, Saggistica, Teatro o Sceneggiatura a tema libero: è possibile partecipare 

alla sezione inviando racconti, favole, romanzi, saggi, opere teatrali o sceneggiature su qualsiasi tema 

che siano inediti o editi in lingua italiana o straniera (in quest’ultimo caso, allegare traduzione in 

italiano). 

D) Sezione Fotografia con annesso pensiero poetico a tema “La voce della Natura: Armonia, 

Benessere e Spiritualità”: è possibile partecipare alla sezione inviando foto con allegato un pensiero 

poetico sulla Natura. Possibilità di partecipazione anche per i libri di fotografie editi o inediti, purché 



contenenti all’interno almeno una poesia o espressione letteraria. Il formato ammesso per le foto 

singole è di 13 cm x 18 cm, mentre le riproduzioni per i libri possono avere qualsiasi formato. Sezione 

aperta sia a fotografi professionisti che amatoriali, nonché a poeti con l’amore per l’arte fotografica.  

N.B. Il pensiero poetico deve avere titolo obbligatorio. Nella fotografia oltre alla Natura, possono 

essere presenti anche animali o esseri umani o oggetti, purché in secondo piano rispetto ad essa.  

Novità: verranno attribuiti anche un Premio Speciale alla Carriera ed un Premio Speciale Miglior 

Giovane Autore.  

2) Si può partecipare ad una o a tutte e quattro le sezioni. Non c’è alcun limite di lunghezza per gli 

elaborati letterari.  La quota di partecipazione a copertura di spese di segreteria è di:  

- 10 euro per UNA sezione (massimo 3 opere);  

- 15 euro per DUE e TRE sezioni (rispettivamente massimo 6 e 9 opere);  

- 20 euro per QUATTRO sezioni (massimo 12 opere), 

- quota aggiuntiva di 5 euro SOLO per chi invia curriculum dettagliato per concorrere anche al Premio 

Speciale alla Carriera o Premio Speciale Miglior Giovane Autore.   

Per gli Autori che desiderino candidarsi al Premio alla Carriera, devono avere alle spalle almeno 15 

anni di impegno artistico-culturale certificato. Il minimo d’età per candidarsi è di 45 anni. Per chi 

vuole candidarsi al Premio Speciale Miglior Giovane Autore come requisito fondamentale è avere 

minimo 16 anni d’età e massimo 28 anni. Presentare sempre un curriculum vitae o biografia per 

testimoniare il proprio amore per l’arte o operato già conseguito culturalmente. 

Per candidatura anche ai Premi Speciali, si deve scrivere su un foglio da inserire nella busta chiusa 

più piccola con tutti i dati autori per l’adesione al concorso la seguente dichiarazione: “Io 

sottoscritto/a __________________________ aderisco anche al Premio Speciale 

_________________________ ed allego Curriculum vitae dettagliato o biografia.” ed apporre sotto 

firma in calce. 

3) SCONTO QUOTA SPESE DI SEGRETERIA. 

Se si partecipa a Quattro Sezioni (quota 20 euro), riduzione di 5 euro per studenti che dimostrino con 

autocertificazione allegata la frequenza dell’anno in corso, per autori ultrasettantenni e per i tesserati 

dell’Associazione Luce dell’Arte.   

4) La quota di partecipazione può essere versata nelle seguenti modalità:  

- in contanti all’interno della busta chiusa contenente tutta la documentazione anagrafica per il 

concorso; 

- tramite versamento su carta Postepay indicando le seguenti coordinate: 

numero carta: 5333 1710 4875 7252 beneficiario: Carmela Gabriele codice fiscale 

GBRCML77E71H926K. 

Il contributo richiesto per partecipazione al Concorso tramite ricarica postepay può essere effettuato 

in modo semplice presso sportelli di uffici postali e tabaccherie, e richiede a parte una minima spesa 

di commissione esclusa dalla quota di partecipazione, ossia 1 o 2 euro. 

5) Per tutte le sezioni i lavori devono essere spediti OBBLIGATORIAMENTE pure per e- mail senza 

nome e cognome nel file (escluso opere edite) in formato doc, rtf o pdf a: 

associazionelucedellarte@live.it per il vaglio della Giuria esterna.  



6) Per aderire al Concorso vanno inviate per le sezioni A, B, C e D in un plico 2 copie dell'opera o 

delle opere, delle quali una in anonimo e l'altra completa di tutti i dati personali dell’autore (nome, 

cognome, sezione a cui si aderisce, data e luogo di nascita, professione, indirizzo e residenza, numero 

di telefono e cellulare, e- mail, eventuale sito internet, firma in calce e dichiarazione dell’autore 

sull’utilizzo dei dati personali al fine della premiazione) inserita in una busta chiusa più piccola 

contenente: curriculum vitae dettagliato o breve biografia e quota di partecipazione in contanti o 

fotocopia del versamento poste pay effettuato.  In caso di autori minorenni, serve anche la firma di 

uno dei due genitori sull’autorizzazione all’utilizzo dati personali. N.B. Per le OPERE EDITE, in 

caso si sia in possesso di pochissime opere cartacee, è ammesso anche l’invio di Una Sola Copia 

Cartacea firmata in calce, anziché Due. 

7) Le opere devono essere spedite a mezzo raccomandata entro e non oltre la data di scadenza 31 

Marzo 2019 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: 

Dr.ssa Carmela Gabriele, Presidente Ass. Luce dell’Arte, via dei gelsi, n. 5 – 00171, Roma, (Rm). 

L'Associazione si esime da ogni responsabilità per il mancato arrivo per mezzo di posta prioritaria di 

alcuni elaborati o per gli eventuali ritardi di poste italiane.  

8) Le opere non saranno restituite.  

9) La Giuria, composta da membri interni ed esterni, valuterà tutti i lavori giunti e premierà i primi 

tre classificati, riservandosi il diritto di assegnare anche menzioni speciali ai più meritevoli.  

Inoltre, sarà assegnato con votazione in estemporanea alla fine della premiazione dai giurati un 

premio a quella che sarà ritenuta la migliore opera sulla Natura tra tutte quelle premiate.   

10) Premi che verranno attribuiti:  

1° Classificato: Grande Targa + Attestato di Merito;  

2° Classificato: Grande Coppa + Attestato di Merito;  

3° Classificato: Coppa o Trofeo + Attestato di Merito;  

Premio della Critica (in totale quattro, ossia uno per sezione): Targa + Attestato di Merito; 

Premio Speciale alla Carriera: Grande Coppa + Attestato di Merito; 

Premio Speciale Miglior Giovane Autore: Grande Coppa + Attestato di Merito; 

Miglior opera in assoluto sulla Natura: Targa + Attestato di Merito; 

Menzione Speciale: Grande Medaglia + Attestato di Merito; 

Eventuali Diplomi d’Onore.  

11) I vincitori saranno contattati il prima possibile per telefono o per e-mail, al fine di consentire la 

loro presenza alla premiazione, che avverrà a Roma o in provincia di Roma orientativamente un 

sabato o una domenica entro la fine di Aprile o i primi di Maggio 2019. Sarà possibile per tutti 

consultare l’elenco vincitori, disponibile almeno 10 giorni prima della premiazione, sul sito 

www.lucedellarte.altervista.org. Per gli Autori partecipanti non vincitori che facciano richiesta 

specifica alla Segreteria dell’Ass. via e-mail, sarà inviato, dopo la cerimonia di premiazione, un 

Attestato di partecipazione in PDF per via telematica. 



12) I premi vanno ritirati personalmente il giorno della premiazione, tramite delegato solamente se 

per grave impedimento fisico o inderogabile impegno di lavoro. In caso di assenza di Premiati in 

successione di classifica, a casa saranno spediti a loro spese gli Attestati di Merito ed eventuali 

medaglie. 

Il sito dell'associazione da visitare è: www.lucedellarte.altervista.org  

Siamo anche su Facebook alle seguenti pagine:  

- Associazione culturale e teatrale Luce dell’Arte;  

- Concorso “La voce della Natura: Armonia, Benessere e Spiritualità”.  

A tutti consiglio di diffondere il seguente Bando per incrementare la partecipazione all'iniziativa 

culturale. 


