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Nuova iniziativa per celebrare i 25 anni di attività della Aletti
Editore.

La  Aletti Editore indice il

XX CONCORSO INTERNAZIONALE
DI POESIA INEDITA

“HABERE ARTEM”
(Manifestazione ideata e realizzata dal poeta editore Giuseppe

Aletti)

I partecipanti dovranno inviare da una a tre poesie inedite, a
tema libero, che non dovranno superare i 30 versi/righe, e che
non siano iscritte contemporaneamente ad altri concorsi, entro

18 Novembre 2019
(Farà fede il timbro postale

della data di partenza)

Presidenti di Giuria:

Francesco Gazzè (poeta, autore di tutti i grandi successi del
fratello Max Gazzè)

Giuseppe Aletti (editore, poeta e critico letterario la sua
raccolta I Decaduti è stata scelta dalla Casa della Poesia del
Marocco per essere tradotta e pubblicata in arabo, ed è già

disponibile in Egitto l'edizione cartacea, la stessa sarà presentata
presso l’università di Casablanca)

Le poesie inviate dovranno essere inedite.
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I partecipanti dovranno indicare il proprio nome,
cognome, indirizzo, numero di telefono, la migliore e-mail,

e riportare la seguente frase: "Autorizzo l’uso dei miei dati
personali ai sensi dell’art. 13 D.L. 196/2003 e successive

modifiche, in ottemperanza al GDPR regolamento U.E. 679 del
2016" (la casa editrice utilizzerà i suoi dati solo ed

esclusivamente per l'invio di informazioni culturali, e si impegna
a non cederli MAI a terzi).

Non saranno considerate valide le poesie inviate in forma
anonima.

Per gli autori minorenni è prevista una apposita sezione "I
Germogli - Autori in divenire". Questi ultimi dovranno inserire,
oltre ai propri dati, anche la dicitura "Sezione Germogli" e se
selezionati, potranno accedere alla premiazione solo previo

consenso scritto dei genitori.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, anche ad
autori stranieri purché mandino gli elaborati in lingua italiana.

Si possono inviare anche poesie in vernacolo.

SVOLGIMENTO DEL XX CONCORSO
"HABERE ARTEM"

Gli autori delle poesie finaliste
riceveranno un attestato di merito che sarà inviato tramite e-mail

con i risultati del concorso.

1° POSTO

Un autore/autrice tra quelli selezionati sarà dichiarato
vincitore assoluto del concorso, e gli sarà conferito il

trofeo "HABERE ARTEM" - XX EDIZIONE e potrà
partecipare gratuitamente ad uno dei laboratori di

scrittura poetica organizzati dalla casa editrice Aletti (fino
ad ora i docenti dei nostri laboratori, seminari, Masterclass, sono

stati grandi autori e artisti: Mogol, Alessandro Quasimodo,
Francesco Gazzé, Giuseppe Anastasi, Cheope - Alfredo Rapetti

Mogol, il poeta editore Giuseppe Aletti, Mariella Nava, i candidati
al Nobel Dato Magradze e Hafez Haidar, Franco Arminio, Davide
Rondoni e altri saranno convolti saranno coinvolti nei prossimi

eventi). La Aletti Editore si riserva la possibilità di assegnare un
grande riconoscimento al vincitore: essere inserito nella giuria di
uno dei nostri prestigiosi concorsi, Premio Salvatore Quasimodo,

Premio Cet Scuola Autori di Mogol o altri in programma per il
2020. La Aletti Editore si riserva la possibilità di scegliere, tra gli

iscritti, poeti meritevoli di essere inseriti nelle nostre edizioni
monografiche.

2° POSTO
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All'autore/autrice che si aggiudicherà il 2° posto sarà conferito
il trofeo "HABERE ARTEM" e potrà partecipare

gratuitamente ad uno dei laboratori di scrittura poetica
organizzati dalla casa editrice Aletti. Anche per il 2° posto

la Aletti Editore si riserva la possibilità di assegnare un
grande riconoscimento: essere inserito nella giuria di uno

dei nostri prestigiosi concorsi, Premio Salvatore
Quasimodo, Premio Cet Scuola Autori di Mogol o altri in

programma per il 2020.

3° POSTO

All'autore/autrice che si aggiudicherà il 3° posto sarà conferito
il trofeo "HABERE ARTEM" e potrà partecipare ad uno dei

laboratori di scrittura poetica organizzati dalla casa
editrice Aletti con uno sconto del 50% sulla quota di

iscrizione.

4° POSTO

All'autore/autrice che si aggiudicherà il 4° posto sarà conferita
una targa argentata con incisione personalizzata e cornice, e
potrà partecipare ad uno dei laboratori di scrittura poetica

organizzati dalla casa editrice Aletti con uno sconto del 50%
sulla quota di iscrizione.

5° POSTO

All'autore/autrice che si aggiudicherà il 5° posto sarà conferita
una targa argentata con incisione personalizzata, in cofanetto, e

potrà partecipare ad uno dei laboratori di scrittura poetica
organizzati dalla casa editrice Aletti con uno sconto del 30%

sulla quota di iscrizione.

6° POSTO

All'autore/autrice che si aggiudicherà il 6° posto sarà conferita
una targa argentata con incisione personalizzata, in cofanetto, e

potrà partecipare ad uno dei laboratori di scrittura poetica
organizzati dalla casa editrice Aletti con uno sconto del 30%

sulla quota di iscrizione.

7° POSTO

All'autore/autrice che si aggiudicherà il 7° posto sarà conferita
una medaglia con incisione personalizzata e custodia, e potrà

partecipare ad uno dei laboratori di scrittura poetica organizzati
dalla casa editrice Aletti con uno sconto del 30% sulla quota

di iscrizione.

8° POSTO
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All'autore/autrice che si aggiudicherà l'8° posto sarà conferita
una medaglia con incisione personalizzata e custodia, e potrà

partecipare ad uno dei laboratori di scrittura poetica organizzati
dalla casa editrice Aletti con uno sconto del 30% sulla quota

di iscrizione.

9° POSTO

All'autore/autrice che si aggiudicherà il 9° posto sarà conferita
una medaglia con incisione personalizzata e custodia, e potrà

partecipare ad uno dei laboratori di scrittura poetica organizzati
dalla casa editrice Aletti con uno sconto del 30% sulla quota

di iscrizione.

10° POSTO

All'autore/autrice che si aggiudicherà il 10° posto sarà conferita
una medaglia con incisione personalizzata e custodia, e potrà

partecipare ad uno dei laboratori di scrittura poetica organizzati
dalla casa editrice Aletti con uno sconto del 30% sulla quota
di iscrizione. N.b. I trofei, le targhe e le medaglie saranno di

grandezza diversa, in relazione al posizionamento nella classifica
definitiva. L'accettazione dei laboratori non è obbligatoria,

tuttavia è da noi fortemente caldeggiata poiché come poeta hai
sempre bisogno di ricevere indicazioni e pareri qualificati sul Tuo

percorso di scrittura.

La cerimonia di proclamazione dei primi 10 posti si terrà in
un fine settimana nel mese di Febraio 2020, in una

manifestazione alla presenza dei Presidenti di Giusia: Francesco
Gazzè e Giuseppe Aletti.

Gli autori finalisti saranno avvisati con alemno un mese di
anticipo, la presenza è gradita ma non obbligatoria ai fini

dell'assegnazione dei premi.

Per gli altri autori selezionati tra i finalisti del concorso
saranno previste promozioni e agevolazioni per iscriversi
ai laboratori di scrittura poetica che coinvolgeranno come

docenti grandi autori e artisti.

La Aletti editore si riserva la possibilità di realizzare un
volume antologico con le poesie degli autori vincitori del

concorso.
La decisione sarà comunicata a termine del concorso.

L'eventuale pubblicazione nel volume avverrà solo per gli autori
che desiderano riceverla e comporta l'impegno all'acquisto di sole

tre copie del suddetto volume.
Per rendere l'edizione firmata, l'introduzione critica del volume

antologico sarà a cura dei Presidenti di Giuria: Francesco Gazzè e
Giuseppe Aletti.
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In quest ultimo caso la redazione provvederà a spedire, in
concomitanza all'attestato di merito, la scheda di autorizzazione

alla pubblicazione, che dovrà essere compilata e rispedita in
redazione nei tempi che verranno indicati. Gli elaborati non

verranno restituiti.

La partecipazione è gratuita.

Le opere dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

Concorso “HABERE ARTEM”
Presso Aletti Editore

Via A.Mordini 22
00012 Villanova di Guidonia (RM)

oppure tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica
concorsi@alettieditore.it e dovranno contenere la seguente
dicitura "Partecipazione al Concorso HABERE ARTEM"; anche in
questo caso l'autore dovrà indicare nome, cognome, indirizzo e
recapito telefonico. In questo ultimo caso chiedere sempre la

conferma della ricezione dell'e-mail.

È importante che la partecipazione al concorso avvenga secondo
una sola delle modalità di spedizione e che il materiale venga

spedito con un unico invio.

"Investire nella formazione rafforzerà la nostra unicità"
(Giuseppe Aletti)

"La poesia è la prova della vita. Se la tua vita arde, la poesia è la
cenere"

(Leonard Cohen)

Per ulteriori informazioni telefonare al
tel- 0774-324743 / cel -3201672742

Dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Leggi i bandi di tutti i nostri concorsi
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Aletti Editore - dal 1994 - una delle più importanti Comunità Letterarie Italiane, non una sigla
editoriale ma un team di professionisti guidati dalla passione del poeta e critico letterario

Giuseppe Aletti.

Entra nella nostra comunità letteraria costituita da libri, festival, raduni, seminari, concorsi e
collaborazioni con personalità di spicco della cultura contemporanei.

Sito internet: www.alettieditore.it

Seguici su facebook: www.facebook.com/alettieditore

Il portale italiano dedicato alla cultura, alla poesia e all'arte.

www.paroleinfuga.it

3

Partecipa al concorso "Habere Artem" entro il 18 novembre 2019. In gi... http://www.rivistaorizzonti.net/concorsoha.html

6 di 6 14/10/2019, 09:36


