
CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE
“ONDA D’ARTE 2014”

La Pro Loco di Ceriale, con il patrocinio dell'Assessorato a Cultura e Turismo del Comune di
Ceriale, presenta la nona edizione del Concorso Letterario Nazionale “Onda d’arte 2014”, per autori d’ogni
etnia, nazionalità, sesso, lingua, credo politico e religioso, cultura, orientamento sessuale.

Non è richiesta alcuna tassa di partecipazione.

REGOLAMENTO

a) Si concorre inviando un’opera di lunghezza non superiore alle 5 cartelle dattiloscritte (equivalenti
a 9000 battute, spazi compresi#) che dovrà prendere le mosse dal seguente incipit che il comico Antonio
Ornano* ha pensato appositamente per il nostro concorso:

“Sono felice. Mi sono appena svegliato, in un lussuosissimo albergo di Sao Paolo. Al mio fianco
dorme una splendida fanciulla di cui non ricordo il nome. A pensarci, non ricordo proprio nulla. Neppure il
motivo di questa gioia...”

b) Sono ammesse al concorso solo opere inedite, in lingua italiana, non premiate o segnalate in
altri concorsi. Il racconto non deve essere stato pubblicato all’interno di siti internet, di antologie o in romanzi.
Non saranno accettate opere diverse dal testo narrativo.

c) Ciascuna cartella dovrà essere, preferibilmente, redatta utilizzando il carattere Arial con
dimensione 12 pt ed interlinea 1,5 righe. Si allega al bando il template già formattato secondo le
caratteristiche sopra descritte.

# le battute verranno computate utilizzando la funzione di OpenOffice Writer accessibile, per la versione
Apache OpenOffice 4.0.1, dal menu File/Proprietà/Statistiche Numero di caratteri

* … da profilo facebook del comico... Antonio Ornano nasce a La Spezia il 9 settembre del 1972. L’infanzia e
l’adolescenza scorrono in serenità. Trasferitosi a Genova all’età di 10 anni, ottiene l’agognata maturità
classica e riesce pure a laurearsi in giurisprudenza. Frequenta il laboratorio di un piccolo teatro di ricerca
ed entra a far parte della compagnia.
Tra un Riccardo III e altri spettacoli su Pavese ed Edgar Allan Poe incontra persone che, oltre ad
alimentare il genuino seme di follia tipico dell’attore, diventeranno amici e compagni di scorribande. Con
loro fonda una compagnia di meravigliosi deficienti insieme ai quali scriverà produrrà e interpreterà
spettacoli e cortometraggi.
Nonostante questa minima parvenza di serietà, la sua indole cialtronesca finisce per prevalere. Frequenta
il laboratorio Zelig di Genova, dove incontra autori e comici che ingenuamente lo sostengono nei suoi
personaggi: Space Cacace, alias Mimmo Cacace, il caustico muratore di Renzo Piano, Franco Prunes,
uno spietato life coach, esperto in tecniche di seduzione e di gestione del personale, Ignazio, figlio unico
oppresso dalla mamma e ossessionato dalla chirurgia estetica e il Prof. Tommaselli, poi Prof. Ornano,
biologo naturalista che tanto disprezza gli animali domestici quanto adora le prede feroci.
Da qui parte la storia recente di questo quarantenne un po’ bolso. Giunto a calcare i palcoscenici milanesi
con lo stupore di un ragazzo di campagna, viene “notato” da alcuni autori fuori di testa che lo gettano in
televisione per la prima volta.
La trasmissione è Central Station, il programma comico di Comedy Central e MTV condotto da Omar
Fantini.
Con “Scorie” (RAIDUE), per la prima volta porta sullo schermo di il personaggio dell’Avvocato Arnoldi,
parodia del celebre avvocato dei consumatori, il vincitore di X Factor Matteo Beccucci e il conduttore di
Matrix Alessio Vinci.
Con il personaggio del biologo naturalista, partecipa alle edizioni di Zelig Off del 2009, 2010, 2011 e 2012.
Nel 2010 è nel cast di Zelig condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada e di nuovo a Zelig Off su
Italia Uno. E’ a Zelig anche nelle edizioni 2011 e 2012 condotte da Claudio Bisio e Paola Cortellesi. Il
personaggio è sempre il Professor Ornano ma con una chiave differente, il principale oggetto di studio
diventa l’animale uomo e le sue dinamiche comportamentali, con particolare attenzione a quelle interne al
rapporto di coppia.
Al di fuori del palco, Antonio Ornano continua a lavorare presso un’organizzazione imprenditoriale che
rappresenta micro, piccole e medie imprese. Si occupa quotidianamente di litigare con i politici e cerca nel
suo piccolo di attivare progetti che migliorino la qualità della vita. Tifa Genoa, ama leggere, scrivere ed è
innamorato di sua moglie del suo piccolo cucciolo d’uomo, Leonardo, nato il 9 febbraio 2009 alle ore 18 e
05, e del meraviglioso esemplare femmina della nostra specie di nome Maria Derartu. Conserva rapporti
civili con i propri suoceri.



d) Sul foglio non potrà essere indicato né l’autore né alcun altro segno identificativo. Lo stesso testo
non potrà contenere esplicite allusioni che rendano evidente chi ne sia l’autore, né dediche sotto qualsiasi
forma, a pena di esclusione.

e) I lavori dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 30 giugno 2014, esclusivamente
via e-mail all'indirizzo di posta elettronica concorsi.plceriale@libero.it allegando, al testo della mail, due files: il
primo contenente il racconto in formato MS Word per Windows XP o OpenOffice Writer o txt, il secondo
contenente la scheda di partecipazione. Si fa presente che la casella di posta elettronica è attiva solo per la
durata del concorso letterario.

f) Il vincitore assoluto del Concorso riceverà un assegno del valore di €.500.00.

g) La comunicazione al vincitore avverrà tramite raccomandata o PEC.

h) La Commissione si riserva di rilasciare menzioni speciali o premi aggiuntivi in caso di opere
meritorie.

i) La Commissione si riserva di non assegnare premi nel caso in cui nessuna delle opere
presentate fosse ritenuta meritevole.

l) La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento,
premesse comprese. L’Autore garantisce alla Pro Loco di Ceriale la liceità dei testi, dichiarando di essere
l’unico Autore e l’esclusivo proprietario dell’opera. L’Autore dà anche piena assicurazione che l’eventuale
pubblicazione dell’opera non violerà, né in tutto, né in parte, diritti di terzi di qualsiasi natura. L’Associazione si
riterrà sollevata da eventuali rivalse di terzi di cui risponderà esclusivamente e personalmente l’Autore.

m) La partecipazione al premio è individuale e riservata ai maggiori di 18 anni. Per i concorrenti
minorenni è necessario che un genitore (o chi ne fa le veci) firmi, quale autorizzazione, la scheda di
partecipazione debitamente compilata.

n) Non verrà fornita alcuna notizia relativa al ricevimento o meno dei racconti inviati. Si suggerisce
di inserire, nella mail, l’attivazione automatica della ricevuta di consegna.

o) I lavori che giungeranno oltre il termine indicato non saranno tenuti in considerazione. Non sono
concesse proroghe né ammessi ritardi, anche se dovuti a cause di forza maggiore.

p) La valutazione delle opere verrà effettuata da una Commissione liberamente scelta
dall’organizzazione. 

q) La Pro Loco Ceriale si riserva, in base al numero e alla qualità delle opere pervenute, di
pubblicare e riprodurre, anche nei propri siti Internet ovvero in propri atti, documenti, materiali pubblicitari, i
racconti migliori, senza che ciò comporti alcun preavviso né il riconoscimento di alcun diritto per gli autori se
non la loro citazione e la pubblicazione di un breve curriculum.

r) La Pro Loco si riserva la possibilità di pubblicare i migliori racconti in un’antologia da distribuire e
porre in vendita. La selezione dei brani verrà eseguita direttamente dalla Pro Loco, e potrà anche non tenere
conto della classifica stilata dalla Commissione Giudicatrice.

s) La partecipazione al presente concorso letterario è vietata ai soci ordinari della Pro Loco Ceriale,
ai dipendenti del Comune di Ceriale e della Biblioteca Civica Agostino Sasso.

t) La premiazione e l'assegnazione del Premio Letterario “Onda d’arte 2014” si effettuerà nella
serata di lunedì 11 agosto 2014. Verrà data ampia pubblicità all’evento attraverso il sito dell’Associazione e
comunicati agli organi di stampa. Per l'assegnazione del Premio è richiesta la presenza dell'Autore vincitore.
La data è ancora suscettibile di variazioni. La Pro Loco di Ceriale si riserva di annullare la cerimonia.

Nel caso in cui un vincitore decida di non partecipare alla premiazione, verrà automaticamente
declassato.

Il vincitore sarà ospite del Comune di Ceriale, presso una struttura alberghiera cittadina, nella notte
tra l'11 agosto ed il 12 agosto 2014. Non è prevista alcuna altra somma a titolo di rimborso spese. Non è
prevista alcuna altra somma a titolo di rimborso spese neppure a favore dei concorrenti che decideranno di
partecipare all’evento.

u) I lavori pervenuti non saranno riconsegnati e resteranno patrimonio della Pro Loco Ceriale.

v) I Concorrenti finalisti verranno informati dalla Segreteria del Premio. Entro il mese successivo
alla premiazione verrà pubblicata, sul sito dell’Associazione (www.prolococeriale.it) la classifica dei primi 100
racconti classificati, indicando solo il titolo del racconto, ma non l’autore. Si invitano i concorrenti, perciò, ad
utilizzare titoli originali facilmente riconoscibili dagli stessi.

Non verranno fornite altre informazioni relative al piazzamento conquistato dai partecipanti.



w) Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni (tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), la Pro Loco di Ceriale informa i
concorrenti che il trattamento dei loro dati personali, che avverrà con modalità informatiche, avrà lo scopo,
oltre che di individuare i vincitori, di identificare gli autori dei racconti e di comunicare agli stessi eventuali
altre manifestazioni culturali e turistiche. 

x) L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce motivo di esclusione
dalla graduatoria. 

y) Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le deliberazioni della Commissione. Il
giudizio della Commissione è inappellabile. 

SEGRETERIA DEL PREMIO LETTERARIO
“ONDA D’ARTE 2014”
PRO LOCO CERIALE

LUNGOMARE A.DIAZ 66
17023 CERIALE (Sv)

cell.338.5453805
e-mail: concorsi.plceriale@libero.it

Il bando è anche disponibile su: www.prolococeriale.it

Antonio Ornano in un'immagine di Carlo Alberto


