ImmagineArte
promuove e organizza la
2° edizione del Premio Nazionale d'Arte per Poesia, Vernacolo, Haiku e Pittura

“La couleur d'un poème“
Iniziativa a sostegno di
“ FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. ITALIA ONLUS “

Sede della premiazione Casa Museo Spazio Tadini di Milano
scadenza PROROGATA al 08/04/2014
L’evento culturale nasce con l’intento di promuovere la poesia italiana contemporanea in
lingua e in vernacolo, divulgare la bellezza della natura e dell’universo in 17 sillabe,
quella che gli antichi maestri giapponesi chiamarono haiku, nonché l’estro creativo
espresso attraverso la pittura. Anche per questa edizione il tutto ha un nobile fine,
ovvero quello di destinare parte dei proventi dell’iniziativa alla Fondazione Francesca
Rava N.P.H. Italia Onlus per l'Ospedale Saint Damien, il più grande pediatrico dei
Caraibi e centro di riferimento per tutta l’isola, voluto da Padre Rick come esempio di
struttura sanitaria da primo mondo, reso possibile in un paese del quarto mondo come
Haiti. Realizzato su progetto tecnico italiano e grazie al determinante contributo della
Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus, nel 2006, ha preso il posto del vecchio
Ospedale Saint Damien a Petionville, che era operativo dal 1988. Obiettivi: Assistere
gratuitamente i bambini che non possono trovare salvezza per alcune patologie in nessun
altro luogo con una struttura all’avanguardia in termini di attrezzature, staff e servizi.
La cerimonia di premiazione si terrà il 23 settembre 2017 presso la Casa Museo Spazio
Tadini di Milano, un luogo dove le arti si fondono, dove la Vita è una tela che ci disegna
prima ancora che i nostri passi conoscano la luce. Quando questo accade, lei ci passa i
colori, lasciandoci tra le mani del tempo il compito di continuare a riempire ciò che
“oggi” è bianco e che “domani” lo sarà di nuovo. E quello che ci rende speciali è il
coraggio di desiderare ogni giorno una nuova tinta, e raccontarla…

1) Il concorso è articolato in 5 sezioni:
Sez. A - Poesia tema libero
Sez. B - Poesia a tema ispirata all’opera di Emilio Tadini: la “Camera da letto”
Sez. C - Haiku
Sez. D - Pittura
Sez. E - Vernacolo “Memorial Antonio Regondi”

“La camera da letto” Emilio Tadini
2) Invio delle opere:
Gli elaborati dovranno essere inviati per e-mail all’ indirizzo immagineart@libero.it
allegando la copia del versamento della quota di partecipazione con le seguenti modalità:
sezione A - B - C - E) poesia, haiku, vernacolo
Le opere sia edite che inedite dovranno essere allegate in formato word (no pdf, no jpeg)
completo dei dati dell’autore (nome, cognome, indirizzo, tel, mail e riportare la seguente
dichiarazione “Dichiaro che le opere sono frutto del mio personale ingegno e Autorizzo
l’uso dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.L. 196/2003 “)
sezione D) pittura
Si richiede solo l’invio dell’immagine fotografica delle opere in formato fotografico (jpeg)
ad alta risoluzione accompagnate da una breve descrizione: titolo, dimensioni e tecnica
utilizzata

3) Si partecipa con un massimo di:
sezione A) 5 poesie senza limiti di lunghezza a tema libero
sezione B) 5 poesie senza limiti di lunghezza ispirate dall’opera “La camera da letto” di
Emilio Tadini (pittore, scrittore, saggista e poeta)
sezione C) 10 haiku
sezione D) 5 opere
sezione E) 3 poesie senza limiti di lunghezza con la relativa traduzione
4) Quota di partecipazione: è possibile partecipare contemporaneamente a più sezioni;
per ogni sezione è richiesto il pagamento di € 10,00 da versare con bonifico bancario
IBAN: IT15P0760105138275548375551 - POSTE ITALIANE intestato a Dr. Massimiliano
Vai. Causale: Premio Nazionale d'Arte (nome cognome del partecipante, sezione) e
inviare copia del bonifico unitamente agli elaborati. Il alternativa è possibile effettuare
una ricarica con poste pay (in questo caso richiedere gli estremi via mail)
5) Scadenza invio delle immagini delle opere e degli elaborati: PROROGATA alle 23,45
dell' 08/04/2017
6) Non verranno accettate opere che presentino elementi razzisti, denigratori,
pornografici, blasfemi o d’incitamento all’odio, alla violenza e alla discriminazione di
ciascun tipo.
7) La Commissione di Giuria è composta da esponenti del panorama letterario artistico
nazionale:
Sezione letteraria
Gianluca Regondi: poeta, scrittore, fotografo
Nunzio Buono: poeta, recensore
Giuseppe Guidolin: poeta
Lia Grassi: poetessa, haijin
Eufemia Griffo: poetessa, haijin
Davide Benincasa: scrittore, poeta, haijin
Sezione pittura
Alessandro Merlo: pittore
8) PREMI
Sez. A - Poesia tema libero
1° classificato: targa e pubblicazione gratuita di una silloge poetica di 60 liriche. L'autore
avrà diritto a 50 libri in omaggio. La copertina del libro verrà realizzata con un’immagine
del pittore Alessandro Merlo
dal 2° al 3° classificato: targa
dal 4° al 10° classificato: menzioni all’Onore e al Merito
Sez. B - Poesia a tema ispirata all’opera di Emilio Tadini, La camera da letto
1° classificato: targa con riproduzione dell’opera “ La camera da letto ” su gentile
concessione degli eredi.
dal 2° al 3° classificato: targa
dal 4° al 10° classificato: menzioni all’Onore e al Merito

Sez. C - Haiku
1° classificato: il migliore haiku in assoluto verrà inciso su targa personalizzata.
dal 2° al 3° classificato: targa
dal 4° al 10° classificato: menzioni all’Onore e al Merito
Sez. D - Pittura
1° classificato: targa; inoltre l’immagine vincitrice assoluta del concorso verrà pubblicata
sulla copertina dell’antologia artistico-poetica che raccoglierà le più belle opere del
concorso
dal 2° al 3° classificato: targa
dal 4° al 10° classificato: menzioni all’Onore e al Merito
Sez. E - Vernacolo “Memorial Antonio Regondi”
1° classificato: targa e assegno di euro 100,00 offerto dalla famiglia Regondi
dal 2° al 3° classificato: targa
dal 4° al 10° classificato menzioni all’Onore e al Merito
9) Le migliori opere poetiche unitamente alle 10 immagini pittoriche finaliste saranno
pubblicate a colori nel volume artistico "La couleur d'un poème" che sarà ampiamente
pubblicizzato e distribuito. L'antologia che dovrà essere prenotata con pagamento
anticipato di € 10,00 verrà presentata e consegnata durante la cerimonia di premiazione.
Il 50% del ricavato delle vendite dell’antologia verrà destinato alla “Fondazione
Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus” a favore dell’Ospedale Pediatrico N.P.H. Saint
Damien in Haiti
10) La cerimonia di premiazione si terrà il 23 settembre 2017, presso lo SPAZIO TADINI
di Milano. In questa sede saranno visibili in videoproiezione tutte le opere pittoriche
pervenute in concorso e si svolgerà la premiazione.
11) Tutti i partecipanti sono invitati alla cerimonia di premiazione. In caso di
impossibilità, i premi e le antologie potranno essere spediti, addebitando le spese di
spedizione. I premi in denaro non verranno spediti.
12) La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutti gli articoli che
compongono il bando.
Promotrice, organizzatrice e presidente del Premio
Maria Grazia Vai
ImmagineArte

info e contatti: immagineart@libero.it
339.5276746
Milano, 5 novembre 2016

