ASSOCIAZIONE CULTURALE “L’ESSERE”
L’Associazione Culturale L’ESSERE, al fine di mostrare il valore dell’arte e della cultura come
strumento di espressione creativa in un periodo delicato come quello affrontato a livello mondiale in
questo 2020, promuove il progetto “LA RESILIENZA DELL’ESSERE - io mi libro”, pubblicando un
libro contenente opere di ogni genere, a tema libero, nate nei mesi di isolamento a causa del COVID-19.
REGOLAMENTO
Art. 1
Il concorso è aperto a tutti i cittadini, italiani e stranieri, senza limiti di età, di entrambi i sessi, con opere
letterarie inedite, dipinti/disegni, video brevi, canzoni, musica, lettura espressiva, emerse e sviluppate
durante il COVID-19, sia in lingua italiana che straniera (con traduzione in italiano).

Art. 2
Il progetto è suddiviso in 2 sezioni:
A _ Sezione CARTACEO:
Si partecipa alla sezione con al massimo due opere, tra i seguenti generi:
- racconto, inedito a tema libero, della lunghezza massima di 1 pagina in formato A4 carattere
Times New Roman, corpo 12.
- monologo o dialogo, inedito a tema libero, della lunghezza massima di 1 pagina in formato
A4 carattere Times New Roman, corpo 12.
- fiaba, inedita a tema libero, della lunghezza massima di 1 pagina in formato A4 carattere
Times New Roman, corpo 12.
- poesia, inedita a tema libero, della lunghezza massima di 40 versi, spazi compresi, carattere
Times New Roman, corpo 12 entro una pagina in formato A4.
- disegni/dipinti, a tema libero.
- fotografie, a tema libero.
B _ Sezione YOUTUBE:
Si partecipa alla sezione con al massimo due opere, tra i seguenti generi:
- video con lettura espressiva di brano inedito a tema libero, della durata massima di 3 minuti.
- video con musica inedita, della durata massima di 3 minuti.
- video con canzone inedita, della durata massima di 3 minuti.
Gli autori dovranno far pervenire, entro il 15 Settembre 2020, una mail all'indirizzo di posta elettronica
compagniateatraleessere@gmail.com con allegati:
- scheda di adesione debitamente compilata e firmata
- brevissimo curriculum vitae (in formato .doc oppure .odt) completo di una propria immagine
- l’opera con la quale si partecipa, nei seguenti formati:
. per i testi .doc oppure .odt
. per il disegni/dipinti .pdf oppure .jpg
. per i video .mp4 oppure .avi
. per gli audio .mp3
La partecipazione al progetto è GRATUITA.
Il materiale pervenuto verrà valutato da una commissione e:
- per le opere migliori della sezione A sarà fatta una proposta di pubblicazione.
- per le opere migliori della sezione B sarà fatta una proposta di collaborazione.
Verrà richiesto, solo in caso di selezione e accettazione della nomina, un contributo a parziale copertura delle
spese e sarà garantita la massima visibilità su tutti i canali di riferimento.

Art. 3
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Sezione A – CARTACEO:
Il libro sarà presentato la prima quindicina del mese di Novembre 2020, con modalità da definire nel
rispetto delle normative vigenti in tale periodo.
Sezione B – YOUTUBE:
Il materiale sarà pubblicato e pubblicizzato sul sito internet dell’Associazione e su tutti i canali social
dalla prima quindicina del mese di Novembre 2020 e per un periodo di un anno.
Art. 4
Il partecipante dichiara di cedere, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di conservare i dati
dallo stesso messi a disposizione; di utilizzarli e o divulgarli attraverso ogni tipologia, mezzo e sistema di
comunicazione secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e senza fini commerciali o
pubblicitari, tutelando tutti i diritti del partecipante. Egli, in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti
nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del citato Regolamento UE.
Art. 5
Il partecipante cede all’Associazione i diritti d’autore sulle opere presentate, per il solo fine ultimo del
bando, non rivendicando alcuna pretesa riguardo la selezione e la pubblicazione. Si chiarisce altresì che la
proprietà delle opere rimane dell’autore, così come qualsiasi altro uso voglia farne al di fuori del progetto.
Art. 6
Ai selezionati verrà data comunicazione tramite mail o telefono. Il presente bando e l’elenco dei
partecipanti selezionati saranno pubblicati sul sito Internet dell’Associazione Culturale L’ESSERE
www.compagniateatraleessere.it e su tutti i canali di riferimento.
Per informazioni contattare, dal Lunedì al Venerdì orario 10-13, i seguenti numeri:
tel. 3336780182
–
3287180010
mail. compagniateatraleessere@gmail.com

Compiobbi – Fiesole (FI), 03 Luglio 2020
Il Presidente dell’Associazione Culturale L’ESSERE
Giulia Romolini

Allegati:
Scheda di adesione al concorso
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