XII° FESTIVAL LEONCAVALLO
II° CONCORSO DI POESIA DAL TEMA:
PAGLIACCI (inteso non solo come melodramma di Leoncavallo, ma anche come clown, o tutto ciò
che può correlarsi al termine nel senso più ampio possibile)

Art. 1
Il Comune di Montalto Uffugo (cs), in collaborazione con l’associazione culturale Il Capomastro,
nell’ambito dell’XII° Festival Leoncavallo indice un bando per un concorso di poesie dal titolo
PAGLIACCI.
Art. 2
Chiunque volesse partecipare deve mandare una sua poesia che abbia a tema PAGLIACCI, alla
mail info@robertodalessandro.it.
Art. 3
I componimenti dovranno essere massimo di 33 versi.
Art. 4
Le poesie dovranno inoltre essere accompagnate dai dati dei poeti: nome, cognome, indirizzo e
numero di telefono. In calce alla mail il poeta dovrà attestare la piena paternità dell’opera, che deve
essere inedita.
Art. 5
Le poesie possono essere sia in italiano che in dialetto.
Art. 6
I primi tre componimenti indicati dalla giuria come i migliori (a insindacabile giudizio della giuria
stessa) verranno incisi su delle mattonelle di maiolica e applicati sui muri del paese negli angoli più
suggestivi. La giuria indicherà poi il vincitore del concorso, che verrà premiato il 27 Agosto
nell’ambito della serata di gala del Festival Leoncavallo con il RIDI PAGLIACCIO D’ORO
(statuetta in oro rappresentante un pagliaccio intento a suonare una grancassa sulla quale c’è scritto
RIDI PAGLIACCIO, del peso di 35gr. Circa creata dalle Gioiellerie Autieri) che si terrà sul sagrato
del Duomo di Montalto.
Verrà inoltre assegnato un premio speciale intitolato ad Amalia Vilotta (una medaglia) al più
promettente giovane poeta.
Art. 7
La giuria è così composta:
Presidente
Dante Maffia (Poeta e Scrittore)
Componenti della giuria
Giuseppe Cristofaro (Presidente Fondazione Padula)
Raffaele Festa Campanile (Sceneggiatore, regista)
Art. 8
La scadenza del bando, è prevista per il 1° agosto 2011 a mezzanotte.
Art. 9
La partecipazione al concorso è gratuita.
Attendiamo impazienti il vostro materiale.

