4° Concorso di poesia “Cuor dei Cuori” dedicato a Percy Bysshe
Shelley
La Pro Loco di Bagni di Lucca e Edizioni Cinquemarzo hanno aperto le iscrizioni per il
quarto Concorso “Cuor dei Cuori” dedicato al poeta inglese Percy Bysshe Shelley.
Un'iniziativa culturale ed editoriale che si af fianca e si inserisce nel Festival Shelley per
rimarcare l'importanza della figura di Percy Bysshe Shelley sia nel rapporto storicobiogra fico con l'Italia e, in particolare con la Toscana, sia nel panorama letterario
romantico mondiale. Il concorso vuole offrire a tutti i poeti e le poetesse d'Italia
l'opportunità di farsi conoscere attraverso le loro liriche.
“Il Festival Shelley” ha ottenuto nel 2013 e nel 2014 la Medaglia di Rappresentanza del
presidente della Repubblica e nel 2016 il patrocinio della presidenza del Consiglio dei
Ministri

Bando di Concorso
ART. 1 – Modalità di accesso al concorso
Il tema del quarto concorso di poesia “Cuor dei cuori” è il “cuore come centro delle
emozioni”
Possono partecipare cittadini di qualsiasi nazionalità.
Il testo deve essere in lingua italiana.
I componimenti dovranno contenere obbligatoriamente la parola “cuore”.
La forma metrica è libera.
Ogni partecipante può concorrere con non più di una poesia.
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente bando in ogni sua parte,
presupponendone la conoscenza da parte dei partecipanti.
ART. 2 – Modalità di partecipazione
Le opere dovranno essere inviate esclusivamente via e-mail entro e non oltre il giorno 31
Luglio 2017 all'indirizzo concorso@cinquemarzo.com allegando il file dell'opera (in formato
txt- doc- pdf), scheda contenente i dati anagra fici e le autorizzazioni e dichiarazioni di cui
all'Art.3

ART. 3 – Scheda Anagra fica, Dati Personali – Dichiarazione di paternità dell'opera –
Dichiarazione di opera inedita – Autorizzazione alla pubblicazione antologica.
Il concorrente dovrà compilare una scheda contenente le proprie generalità indicando,
inoltre, un recapito telefonico e un indirizzo e-mail ai quali poter essere contattato per le
eventuali comunicazioni. Su tale scheda dovrà essere presente la seguente dicitura:
“Con la presente autorizzo Cinque Marzo al trattamento dei miei dati personali. Inoltre
dichiaro sotto la mia responsabilità che l'/e opera/e presentata/e a codesto Concorso è
frutto di personale creazione, inedita/e, mai premiata/e ai primi tre posti in altri Concorsi.
Autorizzo Cinque Marzo ad una eventuale pubblicazione della poesia in un'antologia del
premio”
ART. 4 – Quote di partecipazione e modalità di pagamento.
La partecipazione al concorso è GRATUITA.
Tuttavia è gradita (ma assolutamente non obbligatoria) una donazione a sostegno del
Festival Shelley che potrà avvenire tramite paypal.me/festivalshelley
ART. 5 – Giuria
Il giudizio della Giuria Tecnica è insindacabile; ad essa spetta pronunciarsi sui casi
controversi e su quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.
La Giuria Tecnica, i cui nomi saranno resi noti all’atto della Premiazione, sarà formata da
persone quali ficate e impegnate nel campo della letteratura e delle arti.
Per la fase finale verrà af fiancata alla Giuria Tecnica una Giuria Popolare che sancirà il
premio speciale “Bagni di Lucca città di poesia”.
ART. 6 – Vincitori e premiazione
La Giuria Tecnica sceglierà, tra tutte le poesie pervenute, dieci finalisti che saranno
avvisati dalla segreteria del premio tramite email. Dalla rosa dei dieci, la Giuria Tecnica
stilerà la classi fica e nominerà il vincitore del concorso Cuor dei Cuori.
Nel contempo, in un'ottica di promozione, difesa e conoscenza della poesia sarà
organizzata una serata spettacolo in cui i dieci poeti finalisti reciteranno la loro poesia
lungo un percorso (in tutta probabilità dislocato sulla passeggiata Barrett-Browning di
Bagni di Lucca) mentre il pubblico, munito di scheda valuterà le poesie. Le schede
verranno raccolte al termine del percorso e saranno valide solo se riporteranno tutte le
vidimazioni di ogni stazione poetica.
I dieci poeti finalisti dovranno obbligatoriamente partecipare alla serata pena l'esclusione
dalla fase finale del concorso. Gli esclusi verranno sostituiti dai successivi in classi fica.
In caso di maltempo l'evento si terrà al chiuso.
Premi Concorso Cuor dei Cuori:
1° classi ficato: Pubblicazione di una silloge (max 70 poesie) con Edizioni Cinquemarzo,
2° classi ficato: Diploma e Targa di partecipazione
3° classi ficato: Diploma di partecipazione
Premio speciale Giuria Popolare:
1° classi ficato: Diploma e Coppa “Città di Poesia”
La coppa del Città di Poesia sarà detenuta dal vincitore fino alla edizione successiva del
concorso. Verrà poi restituita e consegnata al nuovo vincitore.
L'evento poetico e le premiazioni avverranno il giorno Sabato 02 Settembre 2017

Sarà nostra cura fornire orari e luoghi dell'evento poetico e della premiazione con largo
anticipo.
Per ogni eventuale comunicazione o chiarimento relativo alle modalità di partecipazione al
Concorso, telefonare al 3455010032 dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 15:00 alle 19:00 dal
lunedì al venerdì o tramite posta elettronica all'indirizzo concorso@cinquemarzo.com

