REGOLAMENTO PREMIO LETTERARIO GALDUS 2015
CANDIDATI
Il Premio Letterario Galdus è aperto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
IL TEMA
IL CIBO DELL’ANIMA
“…l’anima mia gustava di quel cibo che, saziando di sé, di sé asseta … ”
Dante Alighieri, Purgatorio, XXXI 128-129
Quest’anno i ragazzi sono invitati a scoprire e riscoprire ciò che li nutre, sia nel corpo, che nell’anima.
CATEGORIE
Il Premio Letterario si articola in tre categorie:
Categoria Prosa
Composizione di un testo in prosa che tratti il tema proposto. I candidati potranno esprimersi liberamente,
utilizzando i generi e gli stili più vari.
Categoria Poesia
Composizione di un testo poetico di schema metrico libero che abbia per oggetto la tematica proposta.
Categoria Arte
Realizzazione di un’opera artistica che rappresenti il tema in oggetto (disegno, fotografia, componimento
musicale, scultura, video).
CRITERI GENERALI
I partecipanti alla “CATEGORIA PROSA” potranno concorrere con un solo testo (lunghezza massima di
15.000 battute).
I partecipanti alla “CATEGORIA POESIA” potranno concorrere con un massimo di due componimenti inediti
(lunghezza tra i 10 e i 30 versi).
Per la “CATEGORIA ARTE” è necessario produrre, in accompagnamento alla forma d’arte prescelta
(fotografia, tavola, video, etc…), una presentazione scritta, che motivi e descriva l’opera realizzata, in
massimo 1.000 battute.
ISCRIZIONE AL PREMIO LETTERARIO
Le DOMANDE DI ISCRIZIONE, debitamente compilate in ogni loro parte, e i componimenti/prodotti
dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail: Marika Di Virgilio: premio@galdus.it
Tutti i lavori dovranno essere corredati da una nota d’apertura che indichi li nome e il cognome del
candidato o candidati, l’istituto scolastico, la classe d’appartenenza e il docente di riferimento.

I candidati potranno partecipare anche con lavori a più mani.
SCADENZA
I testi e le opere artistiche dovranno pervenire entro e non oltre il 31 marzo 2015.
ANTOLOGIA
È prevista la redazione di un’ANTOLOGIA in cui verranno inserite le opere che si saranno segnalate. Tale
antologia sarà consegnata a ogni partecipante che ne farà richiesta e messa agli atti.
GIURIA
La GIURIA è composta da giornalisti, scrittori, insegnanti e artisti. Il giudizio della giuria è insindacabile.
RASSEGNA CULTURALE
Nel corso dell’anno scolastico verrà realizzata una RASSEGNA CULTURALE che prevede INCONTRI CON
SCRITTORI ED ESPERTI attinente al tema del concorso e rivolta a studenti e docenti.
Maggiori informazioni sul sito web del CFP Galdus.
PREMIAZIONE
La cerimonia di PREMIAZIONE degli elaborati e delle opere artistiche avverrà al termine dell’anno
scolastico.
Verrà realizzata una locandina informativa dell’evento.
Sono previsti premi ed attestati per i vincitori di ogni sezione.

