
 

 

L’Accademia Italiana  

per l’Analisi del Significato del Linguaggio 

MeQRiMa 

Convenzionata con l’Università degli Studi di Roma Tre 

per la formazione dei laureandi di tutti i Dipartimenti 

Polo Accademico di Libera Formazione, Ricerca ed Applicazione del  

Metodo della Spazialità Dinamica di Rita Mascialino  

per la significazione dei linguaggi letterari, artistici, verbali e non verbali, motori 

 
bandisce la Terza Edizione del 

PREMIO FRANZ KAFKA ITALIA ® 2013 
Presidente  dell’Accademia e del Premio Rita Mascialino 

Segretario Massimiliano Boscolo                                                              Vicepresidente Fulvia Minetti 

Con il Patrocinio di: 

ASSESSORATO ALLA CULTURA DEL COMUNE DI GORIZIA 



La celebrazione del Premio avrà luogo dalle ore 17.00 alle ore 19.00 circa di sabato 19 ottobre 
2013, presso il Kulturni Center Lojze Bratuž di cultura slovena, presidente Franka Zgavec, Viale 
XX Settembre 85, Gorizia. La Presidente Rita Mascialino illustrerà le opere degli Scrittori e degli 
Artisti durante la premiazione. Chiuderà la celebrazione un brindisi di festeggiamento e di 
socializzazione.  

Il Premio Franz Kafka Italia ® si riferisce esclusivamente ad opere edite e si articola in due 
Spazi di categoria e cinque Sezioni:  

 

1. SPAZIO FRANZ KAFKA 

  Sezione A. saggio edito o tesi di laurea relativi a vita ed opere di Franz Kafka. 

 

2. SPAZIO OPERE LETTERARIE   

  Sezione B. romanzo edito; 

  Sezione C. raccolta edita di racconti; 

  Sezione D. raccolta edita di poesie; 

  Sezione E. saggio edito o tesi di laurea relativi a qualsiasi autore letterario o tematica letteraria o 
ulteriore tematica scientifico-culturale.  

 

Si può partecipare a più di una Sezione, assommando l’importo da corrispondere e inviando tre 
copie dell’opera per ciascuna Sezione di partecipazione. Sono previsti un Primo, un Secondo ed un 
Terzo Premio nonché  Premi Speciali della Giuria per le Sezioni B, C, D, E. Per lo Spazio Franz 
Kafka Sezione A vi sarà un unico vincitore.  

Le opere inviate dagli Autori non verranno restituite. Una delle tre copie inviate per ciascuna 
Sezione sarà donata alla Biblioteca della Fondazione Coronini Cronberg, Gorizia. Una delle tre 
copie inviate per ciascuna Sezione sarà donata alla Biblioteca del Kulturni Center Lojze Bratuž, 
Gorizia.  Una copia verrà conservata in seno all’Accademia.  

Le opere comprensive della documentazione richiesta dovranno essere spedite entro e non oltre il 
10 agosto 2013 ultimo termine per la partecipazione – farà fede il timbro postale – con posta  
normale prioritaria, non raccomandata, non pacco ordinario né celere, al seguente recapito: 

Rita Mascialino 
Casella Postale 310 (Ufficio di Udine Centro) 
33100 UDINE (I) 

Documentazione richiesta per partecipare al Premio e da allegare al plico: 

1. Modulo di Partecipazione debitamente compilato e firmato; 



2. Versamento della quota di � 30.00 per Autori delle Sezioni A,B,C,D,E. La quota suddetta si 
devolve quale contributo e quota di partecipazione al Premio Kafka, con documentazione da 
allegare al plico secondo le seguenti modalità a scelta del Partecipante: 
 
a. con Bonifico Bancario intestato a: “Accademia MEQRIMA”; provvisto di specificazione della 
causale come ‘Contributo e quota di partecipazione al Premio Kafka’; presso 
UNICREDITBANCA Agenzia Udine Zanon, IBAN: IT 72 G 02008 12313 000101418830. 
b. con Assegno Non Trasferibile intestato all’Accademia Italiana per l’Analisi del Significato del 
Linguaggio MEQRIMA. 
c. con Quota Allegata direttamente al plico. 

 
Verranno inviate conferma scritta del ricevimento e fattura elettronica. Inviare cortesemente sempre 
conferma della ricezione dell'e-mail della Presidente e della fattura nonché richiedere ulteriore 
conferma di ritorno da parte della Presidente. Si prega di nuovo cortesemente di non aspettare, se 
possibile, l’ultimo momento nell’invio onde evitare eventuale ammasso di opere.  

In seno al Premio Franz Kafka Italia ® ed in collaborazione con l’Associazione Amici di Israele, 
Gorizia, Presidente Maria Elisabetta Loricchio, verrà organizzata domenica mattina 20 ottobre h 
9.00 una visita guidata alla Sinagoga fondata nel Settecento e di rito ashkenazita, al Museo 
Ebraico e allo storico Ghetto vecchio riservata a tutti gli Scrittori qualificati e Artisti donanti 
unitamente a chiunque in loro compagnia. Luogo di ritrovo: Via Graziadio Isaia Ascoli n. 19, 
Gorizia, poco prima delle h 9.00. Saranno presenti anche la Presidente, il Segretario e la 
Vicepresidente. 

Il Premio Franz Kafka Italia ® assegna: 

Agli Scrittori qualificati: 
a. Certificazione e Giudizio trascritti su documenti specifici;  
b. Opere d’arte di Artisti Figurativi noti in ambito nazionale ed internazionale donate dagli stessi 
al Premio; 
 
 
Agli Scrittori Qualificati e agli Artisti Donanti: 
c. la pubblicazione della Rassegna Premio III Edizione 2013 entro il 10 novembre 2013 sul sito 
internet www.franzfkafkaitalia.it , Sezione Premio, comprensiva di fotografie relative alle singole 
premiazioni e brevi curricula degli Scrittori qualificati e degli Artisti;  
d. la pubblicazione delle Recensioni Premio III Edizione 2013 a firma di Rita Mascialino 
pubblicate entro il 31 dicembre 2013 sul sito internet www.franzkafkaitalia.it , Sezione Premio;  
 
Agli Artisti Donanti: 
e. una Mostra Collettiva di loro opere, Sede Kulturni Center Lojze Bratuž,  Gorizia, visitabile in 
orario di apertura giornaliera degli uffici; durata da giovedì  16 ottobre 2013, inaugurazione  h 
17.30, fino a martedì 31 dicembre h 19.00. Ad essa seguirà una recensione globale a firma di Rita 
Mascialino pubblicata sul sito www.franzkafkaitalia.it . 
 
Gli Scrittori Qualificati al Premio e gli Artisti Donanti potranno avere, se desiderato, Ascrizione 
all’Albo Accademico, Sezione Soci al Merito. 

 



In caso di assenza da parte degli Scrittori premiati saranno accettate in loro sostituzione persone da 
essi delegate al ritiro dei certificati e del premio. In caso di impossibilità per i premiati di portare 
con sé i premi o di assenza delle persone delegate i premi non verranno consegnati né spediti né 
tenuti in custodia dall’Accademia, ma verranno restituiti immediatamente al termine della 
celebrazione agli Artisti che hanno donato l’opera, mentre i Diplomi ed i Giudizi verranno spediti 
per posta normale a spese del destinatario che previamente dovrà richiedere l’invio ed allegare il 
denaro dovuto per la spedizione con pacco ordinario. 

Presidente della Giuria composta da qualificati esperti è Rita Mascialino. I nominativi degli altri 
Membri della Giuria, esplicitati nei Verbali dell’Accademia ed in calce ai singoli Giudizi degli 
Scrittori qualificati, non verranno resi pubblici in seno al Premio, ciò per ovvi motivi di privacy e di 
discrezione. 

Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile. La Giuria ha la facoltà di non assegnare una 
o l’altra qualificazione se le opere non soddisferanno il suo giudizio. 

N.B. Si invitano tutti gli Artisti interessati a donare ad inviare via e-mail alla Presidenza n° 5 
fotografie  corrispondenti alle originali opere d’arte figurativa, ai fini della selezione alla carica di 
Artista Donante, con benemerenza di Rassegna, Recensione e Mostra Collettiva.  

Per qualsiasi informazione: 
Presidenza: rita.mascialino@gmail.com  -  info@meqrima.it;  0432 54 70 66 –  331 77 19 2 17 

Per possibili ulteriori comunicazioni in itinere relative al Premio sta a disposizione il  

sito internet  www.franzkafkaitalia.it . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


