in collaborazione con

Associazione di Donne

Tante Donne un pianeta

I GIORNI SPEZZATI 2.0
Concorso nazionale di scrittura e di arti visive rivolto alle donne
QUINDICESIMA EDIZIONE DEL PREMIO SAN VITALE
con il sostegno del Servizio Cultura e Pari Opportunità – Provincia di Bologna
e della Commissione delle Elette del Comune di Bologna

Il Concorso, che da quindici anni promuove la creatività femminile offrendo alle nuove scrittrici,
alle artiste e a tutte coloro che si impegnano nel confronto con la propria creatività, vuole
dimostrare quanto sia importante il talento delle donne nella scrittura e nelle arti visive. L’idea
iniziale, nonostante la crisi metta a disposizione ben poche risorse economiche, quest’anno era
quasi lieta: la narrazione di una fiaba, che poteva diventare una foto di gruppo con tante narratrici:
mamme, zie, nonne, sorelle, figlie.
In questi ultimi tempi però, la cronaca sempre più spesso ci parla di insulti, maltrattamenti, perfino
uccisioni, e la necessità torna ad essere quella di esaminare, dare luce e risolvere il dramma della
violenza di genere. Il Concorso rappresenta dunque non solo il luogo della creatività ma anche
una tribuna in cui opinioni, esperienze , emozioni condivise e proposte possano trovare spazio e
portare il contributo di tutte per una lotta vincente alla violenza contro le donne.

Regolamento:
Art.1) Al Premio possono partecipare autrici di qualsiasi età e di qualsiasi nazionalità.
Art.2) I testi devono essere inediti. Oltre che in italiano, i testi possono partecipare anche se in
lingua straniera o in dialetto purché accompagnati dalla traduzione in italiano.
Art.3) Per partecipare al concorso è richiesto il pagamento della quota associativa annuale
2013-2014 al Gruppo di Lettura San Vitale che invierà la relativa tessera valida dall’1 ottobre
2013 al 31 dicembre 2014, il cui costo è pari a € 10 (dieci euro) da versare sul conto corrente
intestato a: Gruppo di Lettura San Vitale, Banca Carisbo, agenzia 5410 Bologna Libia Via Masia
19/d 40138 Bologna. Codice IBAN: IT85G063850242407400024514H
Art.4) I testi premiati o segnalati saranno pubblicati in un’antologia; la fotografia vincitrice sarà
l’immagine guida per la pubblicità del concorso e l’antologia.
Art.5) Le partecipanti dovranno far pervenire il materiale e la ricevuta di iscrizione entro il 31
dicembre 2013 in busta chiusa recante all’esterno la dicitura: “Partecipazione al Premio San

Vitale I GIORNI SPEZZATI 2.0” a: Ufficio Servizi Culturali del Quartiere San Vitale, Vicolo
Bolognetti 2 - 40125 Bologna.
Art.6) Come partecipare per ogni sezione: Poesia e Narrativa: il testo deve avere una lunghezza
massima di 12 cartelle. Inviare in tre copie cartacee e una copia in cd-rom. Teatro: il testo deve
avere un minimo di 5000 parole ed un massimo di 10000 parole. Inviare tre copie cartacee e una
copia in cd-rom. Fotografia: inviare un minimo di due ed un massimo di 6 fotografie in due copie
stampate su carta fotografica e una copia riportata su cd-rom: le due copie cartacee devono
avere dimensioni non superiori al 20x30; quella digitale deve avere una risoluzione pari a 300 dpi
e formato preferibilmente TIFF. Video: deve avere la durata massima di 10 minuti (compresi i
titoli). Inviare tre copie in DVD. I dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, email della concorrente (dati che verranno trattati secondo l’articolo 11 della Legge 675/96 sulla
privacy) dovranno essere presenti all’interno del cd rom e in una delle tre copie cartacee. Per le
sezioni fotografia e video i dati anagrafici dovranno essere inviati in forma cartacea in allegato
alle opere partecipanti al concorso.
Art.7) La Giuria sarà composta da tre esperte scelte tra le personalità del mondo della
letteratura, dell’arte e delle pari opportunità. Il giudizio della Giuria è insindacabile ed
inappellabile.
Art.8) La giuria premierà una vincitrice per ogni sezione: per le sezioni narrativa, poesia, video e
fotografia le rispettive vincitrici saranno premiate con una somma in danaro pari a 100,00 euro
più la pubblicazione sull’Antologia del testo premiato o segnalato; per la sezione teatro la
vincitrice verrà premiata con la messa in scena della sua opera, più la pubblicazione sulla
suddetta Antologia. Qualora in una o più sezioni non vi fosse nessuna opera considerata valida
dalla giuria, il premio non verrà assegnato. Alle partecipanti che hanno ottenuto una
segnalazione verrà consegnata una pergamena ricordo.
Art.9) I nominativi delle vincitrici e delle artiste segnalate per la pubblicazione verranno resi noti
alle concorrenti in occasione della cerimonia di premiazione e consegna dell’antologia, che si
terrà entro gennaio 2014
Art.10) La cerimonia di premiazione avrà luogo in una prestigiosa sala istituzionale della città
dove i testi vincitori e segnalati verranno presentati pubblicamente in una lettura/spettacolo. Nella
stessa occasione sarà proiettato il video vincitore e per le migliori fotografie sarà allestita una
mostra. Verrà inoltre presentata l’Antologia composta dai testi vincitori. L’elaborato vincitore della
sezione teatro sarà messo in scena a cura del Gruppo di Lettura San Vitale in un teatro cittadino,
entro il gennaio 2014.
Art.11) Le concorrenti autorizzano sin d’ora gli enti organizzatori alla pubblicazione e alla
diffusione delle composizioni in edizioni celebrative del Concorso, con la citazione della fonte
senza pretesa di compenso alcuno per diritti d’autore.
Art.12) I materiali pervenuti non saranno restituiti.
Art.13) La partecipazione al Premio implica automaticamente l’accettazione del presente
regolamento. Per tutto ciò che non è previsto dal presente regolamento la decisione è rimessa ai
membri dell’Ente Organizzatore.
Per info
Tel: 051/346015 – Cell: 349/5820843 e-mail:info@gruppodiletturasanvitale.it
www.gruppodiletturasanvitale.it

