Associazione Culturale VERSANTE APS
Organizza evento Antologia

« PAROLE e SEGNI di VITA »
in Poesia, Narrativa, Grafica e Fotografia
in dialetto e italiano
Non è un concorso né un premio, ma un’iniziativa per una antologia di Poesia, Racconto breve e
Grafica. Non ci sarà quindi una classifica con vincitori e segnalati. I partecipanti sono alla pari.
Possono partecipare gli iscritti a VERSANTE e quanti volessero iscriversi per l’anno 2021.
Le opere devono essere inedite, cioè non pubblicate da Case editrici.
POESIA (a tema libero)
* Sez. A: Poesia in dialetto e lingue di minoranza con traduzione in italiano. Max 2 testi.
* Sez. B: Poesia in italiano. Max 2 testi.
Le poesie non devono superare i 40 versi ciascuna.
NARRATIVA (Racconto breve a tema libero)
* Sez. C: Racconto breve in uno dei dialetti italiani e lingue di minoranza. Max 1 racconto.
Il racconto in dialetto deve avere una traduzione in italiano.
* Sez. D: Racconto breve in italiano. Max 1 racconto.
I racconti in italiano e dialetto (esclusa la traduzione) non devono superare le 2 cartelle nel formato A4.
GRAFICA

(a tema libero)
* Sez. E: Fotografi e pittori di VERSANTE possono inviare alla mail dell’Associazione in JPG un’opera in
bianco e nero. Le opere saranno inserite nelle pagine interne del volume antologico. La copertina del libro
presenterà un disegno di Raffaello (Ritratto di giovane donna), per onorare il maestro nell’anno in cui stiamo
celebrando il cinquecentesimo anniversario della sua scomparsa.

INVIO OPERE

Gli autori devono inviare i testi in unica copia, comprensiva di nome, cognome, residenza, n. di cellulare e indirizzo mail.
Le opere devono pervenire entro il 31 dicembre 2020 in 2 modalità:
- preferibilmente tramite email: associazioneversante@gmail.com
- o per posta ordinaria a: VERSANTE Assoc. Cult., via Molino, 15 – 60020 Agugliano (AN). Farà fede il timbro postale.
* Gli scrittori che spediscono le opere via mail riceveranno immediata conferma di avvenuta ricezione.

ISCRIZIONE a VERSANTE per l’anno 2021

L’iscrizione a VERSANTE si effettua con versamento di euro 20 sul ccp n. 8358993, intestato a VERSANTE via Molino,
15 - Agugliano (AN) o con bonifico (IBAN IT31G0760102600000008358993).

PRESENTAZIONE ANTOLOGIA

* Le opere pervenute, ritenute idonee per la pubblicazione, verranno inserite nella prestigiosa antologia.
* La presentazione dell’antologia avverrà a fine gennaio 2021 in data e sede da stabilirsi.
Non è obbligatoria la presenza fisica anche in considerazione dell’emergenza sanitaria che ci coinvolge. Le copie verranno
spedite agli autori per posta ordinaria dietro rimborso spese di euro 6 comprensive di spese di stampa e di spedizione.
Per informazioni: 335 – 8193657
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