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VIAGGI da LEGGERE
CONCORSO letterario - fotografico
Prima edizione

““Un Viaggio è sempre una scoperta,
prima di luoghi nuovi è la scoperta di ciò che i luoghi nuovi fanno alla tua mente e al tuo cuore.
Viaggiare è sempre, in qualche forma, esplorare se stessi” Stephen Littleword
*************************************

La Biblioteca comunale “Francesco Morlicchio” indice la prima edizione
del Concorso letterario-fotografico
letterario
a tema

VIAGGI da LEGGERE
ideato da Maria Benevento,
Benevento, Direttrice della Biblioteca
NORME di PARTECIPAZIONE
(Approvate con Determina G.C. n. 107 del 3 luglio 2018)

Art. 1 – FINALITA’
Le finalità del Concorso sono quelle di promuovere la lettura, di stimolare la capa
capacità di scrittura,
per valorizzare e sviluppare il talento creativo anche attraverso la fotografia.
Art. 2 – TEMA
La tematica indicata è “Il
Il viaggio”
viaggio che può essere interpretata liberamente
liberamente: viaggi fisici,
spostamenti sul territorio nazionale o internazionale,
internazionale viaggi interiori, percorsi di
approfondimento e di crescita personale, morale e spirituale.
Art. 3 – MODALITA’ di PARTECIPAZIONE
PARTECIPA
La partecipazione al Concorso
oncorso è gratuita.
Si può concorrere con opere INEDITE, scritte in lingua italiana o partenopea
partenopea.
Sono individuate le seguenti tre categorie:
- I Sezione “Il
Il Viaggio duplicato” (un
un racconto sulla scia dei grandi viaggiatori, che parte
dalla
la lettura di un libro inserito nelle Proposte di Lettura “VIAGGI da LLEGGERE”, a cura
della
lla Biblioteca Morlicchio)
Morlicchio
- II Sezione “Diario di Viaggio”
(diario del viaggio sognato e vissuto
vissuto)
- III Sezione “Un Libro, il Viaggio: la Foto” (foto che dovrà contenere
nere nell’inquadratura
almeno una parte rilevante della copertina del libro letto durante il viaggio: il libro dovrà
essere uno dei soggetti principali della fotografia).
fotografia

Ogni concorrente può partecipare con una sola opera (racconto, diario o foto) in una delle tre
categorie succitate. Le opere inviate non verranno restituite.
Art. 4 – ELABORATI e Loro FORMATO
Le produzioni letterarie delle Sezioni “Il Viaggio duplicato” e “Diario di Viaggio” dovranno avere
la lunghezza massima di 5.400 battute (spazi inclusi). Dovranno essere in formato PDF, scritte al
computer (con carattere Times New Roman - grandezza 12 – interlinea singola).
Le opere fotografiche, a colori o in bianco e nero, realizzate con qualsiasi dispositivo (macchine
fotografiche, smartphone ecc…), dovranno essere inviate in formato digitale JPG e in una
dimensione di 30 cm per il lato lungo.
La foto sarà accompagnata da una brevissima descrizione del luogo, del viaggio intrapreso e del
libro letto: nelle immagini non dovranno comparire minori.
La partecipazione al concorso costituisce autorizzazione alla pubblicazione sia dei racconti che
delle foto.
Art. 5 - MODALITA’ di presentazione
Tutte le opere saranno inviate solo ed esclusivamente via mail con i dati anagrafici completi
(contatti telefonici e e-mail) e il titolo dell’opera.
Nell’oggetto della mail si dovrà inserire l’indicazione di una delle tre sezioni a cui si intende
partecipare.
I testi e le foto potranno essere inviati, già a partire dal venti settembre 2018, via mail
all’indirizzo: biblioteca@comune.scafati.sa.it
I partecipanti avranno cura di attivare l’opzione di ‘conferma lettura’, al fine di accertarsi che il
materiale inviato sia giunto all’attenzione della Giuria.
Saranno ammessi al concorso tutti gli autori/autrici, italiani o stranieri, esordienti o affermati/e,
che abbiano compiuto almeno il diciottesimo anno di età alla data di scadenza del concorso.
Art. 6 - SCADENZA
Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati è fissato per le ore 13:00 del giorno

Mercoledì 10 Ottobre 2018
Art. 7 – GIURIA - selezione
Il giudizio della Commissione, composta da esperti professionisti nel campo del mondo
culturale, é insindacabile e inappellabile.
La Giuria sarà così composta:
- Maria Benevento, Bibliotecaria e Direttrice della Biblioteca comunale “F. Morlicchio” di
Scafati
- Maria Rosaria Califano, Bibliotecaria e Presidente della Sezione Campania dell’A.I.B.
(Associazione Italiana Biblioteche)
- Gianluca Calvino, Editor e Docente di scrittura creativa
- Gerardo D’Elia, Fotografo, Ideatore e Docente di SalernoFotografia
- Annalisa Guida, Consulente di marketing per gli eventi, la cultura e il territorio
- Maria Giustina Laurenzi, Regista teatrale e cinematografica
- Immacolata Matrone, Docente di Lettere.
I migliori racconti, tra quelli giunti alla Segreteria del Premio e in regola con il presente
regolamento, verranno selezionati entro il giorno 10 novembre 2018.

Alle
lle autrici/agli autori verrà data comunicazione,
comunicazione via e-mail, della data del
dell’incontro in
Biblioteca; la Commissione comunicherà l’esito della selezione durante la manifestazione in cui
saranno letti stralci di alcuni componimenti. Nell’occasione sarà allestita una mostra delle
fotografie più significative.
A tutti i partecipanti sarà conferito un attestato di merito.
La premiazione avverrà in data successiva e i vincitori saranno premiati dallo scrittore Maurizio
De Giovanni.
Art. 8 - PREMI
Sarà assegnato un premio per ciascuna sezione:
- Il Viaggio duplicato
- Diario di Viaggio
- Un Libro, il Viaggio: la Foto
per un totale di tre vincitrici o vincitori.
Ai primi classificati delle due sezioni letterarie: libro autografato dello scrittore Maurizio De
Giovanni e una giornata in barca a vela nel Golfo di Napoli, a data da destinar
destinarsi.
Al primo classificato della sezione fotografia: partecipazione gratuita al Corso
orso Base di Fotografia
di SalernoFotografia del 2° semestre 2018/2019, con inizio a marzo del 2019 (per tutte le
informazioni sul corso: www.salernofotografia.it/corsi/corso-base-di-fotografia
www.salernofotografia.it/corsi/corso
fotografia-salerno),
omaggio di Gerardo D’Elia.
La consegna dei premi avrà luogo nell’Auditorium della Biblioteca, in occasione dell’incontro con
lo scrittore Maurizio De Giovanni
Giova
nel mese di novembre 2018.
Art. 9 – NOTA
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
Ogni autore risponde sotto ogni punto di vista della paternità dell’opera.
Nessun corrispettivo per diritto d’autore sarà dovuto agli autori per l’utilizzo delle opere
presentate nell’ambito
mbito delle attività connesse al presente concorso.
La Biblioteca si riserva, qualora se ne presentasse la possibilità, di raccogliere in un’antologia
le opere vincitrici e quelle più significative.
sig
Contestualmente all’invio degli elaborati, i partecipanti autorizzano al trattamento dei dati
personali ai soli fini istituzionali legati al Concorso (D.Lgs. 196/2003).
Art. 10 – INFO
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
Direttrice Biblioteca, Maria Benevento: 0818571122 - maria.benevento@comune.scafati.sa.it
La Segreteria del Concorso ha sede presso:
presso
Biblioteca comunale “Francesco Morlicchio” in via Galileo Galilei, n. 34 - 84018 Scafati (SA).
Scafati, 28 Giugno 2018

La Direttrice della Biblioteca
Dott.ssa Maria Benevento

