OzBlogOz - Il blog di OZoz

Concorso Lettarrio Internzionale "Prader Willi" (scadenza 30/06/05)
concorsi scaduti
Inviato da : She-OZoz
Pubblicato il : 24/5/2005 19:20:00

Quota di partecipazione
L’Associazione Culturale «CARTA E PENNA» indice la seconda edizione del
CONCORSO LETTERARIO INTERNAZIONALE «PRADER WILLI»
Prader e Willi sono i due studiosi che, mettendo insieme un complesso di sintomi caratteristici che
costituiscono il quadro clinico di questa malattia genetica rara, hanno per primi descritto la Sindrome.

Le persone affette dalla sindrome di Prader Willi (che colpisce un bambino ogni 15.000 nati)
presentano ritardo mentale, ipotonia muscolare e sono prive del senso di sazietà, a causa di
un'anomalia nel centro che controlla questo stimolo nel cervello. Allo stesso tempo, la patologia è
causa di una disfunzione nel metabolismo, che riduce notevolmente la capacità dell'organismo di
bruciare le calorie assunte con l'alimentazione. Nel giro di pochi anni i soggetti, se non
opportunamente controllati, raggiungono un peso corporeo eccessivo che danneggia
irreparabilmente la salute.
Le Associazioni Prader Willi sono presenti in tutto il mondo e promuovono un programma informativo
ma... hanno bisogno anche del nostro aiuto!
L’Associazione Culturale Carta e Penna, in collaborazione con la Federazione tra le Associazioni
Prader Willi italiane, ha deciso di bandire annualmente questo concorso letterario al fine di far
conoscere ad un vasto pubblico la Sindrome; si è anche stabilito di devolvere alla Federazione, il
10% delle quote di partecipazione al concorso.
Il premio articola nelle seguenti sezioni:
1) NARRATIVA: un racconto a tema libero, max. 10 cartelle. Quota di partecipazione: 10,00 € Gratuita per gli associati a Carta e Penna.
2) POESIA: un massimo di tre poesie tema libero. Quota di partecipazione: 10,00 €. Gratuita per gli
associati a Carta e Penna.
3) SILLOGE POETICA INEDITA: una silloge di max. 35 poesie. Quota di partecipazione: 15,00 €.
4) NARRATIVA INEDITA: un romanzo o una raccolta di racconti inediti con un massimo di 75
cartelle. Quota di partecipazione: 15,00 €.
5) SAGGIO INEDITO A TEMA: saggio o tesi di laurea sui problemi legati all'handicap; l'opera deve
essere inedita con un massimo di 50 cartelle. Quota di partecipazione: 15,00 €.
6) NARRATIVA A TEMA: un racconto che tratti il tema dell'handicap, max. 10 cartelle. Quota di
partecipazione: 10,00 €.
7) POESIA A TEMA: massimo tre poesie che trattino il tema dell'handicap. Quota di partecip.: 10,00
€.
8) SCUOLE: sezione riservata agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori. Si può
partecipare con opere e modalità soprascritte. Le quote di partecipazione saranno interamente
devolute alla Federazione tra le Associazioni Prader Willi e sono fissate in: 10,00 €.
Tutte le opere presentate non devono mai essere state premiate. Le opere partecipanti alle sezioni a
tema non dovranno trattare necessariamente i problemi del Prader Willi ma delle disabilità in genere
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e si lascia agli autori la più ampia libertà di interpretazione del tema stesso.
Le poesie dovranno essere composte da non più di 35 versi più il titolo; le cartelle s'intendono
composte da 60 battute per 30 righe per un massimo di 18.000 battute.
Gli autori possono partecipare alle varie sezioni versando le relative quote. Gli scrittori di lingua
straniera dovranno allegare la traduzione italiana del testo.
Ogni autore dovrà inviare all'associazione CARTA E PENNA - Via Susa 37 - 10138 - Torino:
- cinque copie di ogni elaborato; una copia deve contenere le complete generalità dell'autore,
l'indicazione a quale sezione si intende partecipare ed essere firmata;
- bollettino del versamento della quota da effettuare sul c.c. postale n. 43279447 (CAB 01000 - ABI
07601) intestato a Carta e Penna. La somma può essere allegata in contanti o con assegno non
trasferibile intestato a Carta e Penna.
l breve curriculum.
Saranno premiati i primi tre classificati per ogni sezione. Il termine per la presentazione degli
elaborati è fissato per il 30 giugno 2005 e farà fede il timbro postale. Gli autori conservano la piena
proprietà delle opere e concedono all'Associazione Carta e Penna il diritto di pubblicarle senza
richiedere alcun compenso.
PREMI:
I primi tre classificati delle prime sette sezioni, riceveranno rispettivamente:
1° posto: diploma d'onore e pubblicazione di un'opera di 52 pagine con omaggio di 100 copie. Per le
sezioni 3) 4) e 5) sarà pubblicata l'opera presentata. I libri saranno pubblicati da Carta e Penna
Editore, muniti di codice ISBN e presentati al sito www.cartaepenna.it e sulla rivista "Il Salotto degli
Autori";
2° posto: diploma d'onore e abbonamento, quale Socio Benemerito, alla rivista "Il Salotto degli
Autori" per un anno;
3° posto: diploma d'onore e abbonamento, quale Socio Autore, alla rivista "Il Salotto degli Autori" per
un anno.
Sezione Scuola:
1° posto scuola elementare, media, superiore: coppa o trofeo per l'istituto + attestato di vincita e
medaglia ad ogni vincitore;
2° posto scuola elementare, media, superiore: abbonamento per l'Istituto alla rivista "Il Salotto degli
Autori" per un anno + attestato di vincita e medaglia ad ogni vincitore;
3° posto scuola elementare, media, superiore: abbonamento per l'Istituto alla rivista "Il Salotto degli
Autori" per un anno + attestato di vincita e medaglia ad ogni vincitore.
Sarà inoltre stampato un volume-ricordo delle opere presentate con copie omaggio per i concorrenti,
gli insegnanti e la biblioteca scolastica.
È stato infine disposto un Premio speciale della Giuria per una poesia a tema, scelta tra tutte quelle
presentate: quadro offerto dalla Bottega d’Arte Guerriero - Migliorati di Torino, Via Verolengo 68 Tel.: 011.21.60.540 I risultati e alcune opere vincitrici saranno pubblicati sulla rivista di Carta e Penna Editore "Il Salotto
degli Autori" in un numero speciale che sarà pubblicato nel gennaio 2006, sul periodico "Impegno per
una vita migliore" edito dalla Federazione Ass. Prader Willi e sui siti Internet www.cartaepenna.it,
www.ilsalottodegliautori.it e www.praderwilli.it
I premi saranno consegnati nel corso della cerimonia che si terrà presumibilmente nel mese di
novembre 2005; la data ed il luogo saranno comunicati appena possibile attraverso i siti
dell'Associazione. Gli organizzatori si riservano la facoltà di pubblicare un'antologia delle opere
partecipanti al premio; sarà cura della Segreteria avvisare i concorrenti interessati.
I dati personali saranno trattati in ottemperanza alla legge sulla privacy 675 del 1996. Per ogni altra
informazione: informazioni@cartaepenna.it - Tel.: 011.434.68.13 - Cell.:339.25.43.034
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