in collaborazione con

FIGURE DI DONNA
NELLA RESISTENZA
Concorso nazionale di scrittura e di arti visive rivolto alle donne
DICIASSETTESIMA EDIZIONE DEL PREMIO SAN VITALE
con il sostegno della Commissione delle Elette del Comune di Bologna
Il Concorso del 2015 si occuperà di Storia, con la maiuscola, e certamente poche delle scrittrici che vi
parteciperanno hanno l’età giusta per ricordare, a 70 anni dalla fine della seconda guerra mondiale, le
belle storie di donne che hanno conosciuto la paura delle bombe ma anche la grande speranza della
liberazione e della la ricostruzione del Paese.
A qualsiasi età, comunque, molte avranno nella mente e nel cuore alcune donne che cantavano
vecchie e nuove canzoni, che aiutavano a tirare su le case, arredate alla meglio per farci nascere dei
figli per una nuova società. Altre avranno sentito parlare di giovani staffette, che portavano ordini,
munizioni o medicine, di madri annientate dal dolore per le stragi, ma che hanno saputo raccontarci le
emozioni, gli amori, il piccolo grande eroismo di quelle che portavano sulla biciclette la farina e il sale
per una povera cucina di guerra, che hanno pianto e sorriso in quel grande momento della storia
italiana che è stata la Liberazione. Chiederemo alle scrittrici di interpellare di nuovo la madri e le
nonne, e di farsi di nuovo insegnare a ballare il valzer e a cantare Bella Ciao, per condividere con loro
la speranza che le tragedie che di nuovo ci circondano, di nuove guerre e di fame in altri paesi
possano essere superate con la solidarietà e l’aiuto di altre donne.

Regolamento:
Art.1) Al Premio possono partecipare autrici di qualsiasi età e di qualsiasi nazionalità.
Art.2) I testi devono essere inediti. Oltre che in italiano, i testi possono partecipare anche se in lingua
straniera o in dialetto purché accompagnati dalla traduzione in italiano.
Art.3) Per partecipare al concorso è richiesto il pagamento della quota associativa € 10 per l’anno
2015-2016 al Gruppo di Lettura San Vitale (che invierà la relativa tessera), da versare sul conto
corrente intestato a: Gruppo di Lettura San Vitale, Banca Carisbo, agenzia 5410 Bologna Libia Via
Masia 19/d 40138 Bologna. Codice IBAN: IT38 W063 8502 4191 0000 0004 305.
Art.4) I testi premiati o segnalati saranno pubblicati in un’antologia; la fotografia vincitrice sarà
l’immagine guida per la pubblicità del concorso e dell’antologia e il video vincitore sarà allegato
all’antologia.

Art.5) Le partecipanti dovranno far pervenire il materiale e la ricevuta di iscrizione entro il 10
novembre 2015 in busta chiusa recante all’esterno la dicitura: “Partecipazione al Premio San Vitale
FIGURE DI DONNA NELLA RESISTENZA a: Ufficio Servizi Culturali del Quartiere San Vitale, Vicolo
Bolognetti 2 - 40125 Bologna.
Art.6) Come partecipare per ogni sezione: Poesia e Narrativa: il testo deve avere una lunghezza
massima di 12 cartelle. Inviare in tre copie cartacee e una copia in cd-rom. Teatro: il testo deve avere
un minimo di 5000 parole ed un massimo di 10000 parole. Inviare tre copie cartacee e una copia in
cd-rom. Fotografia: inviare un minimo di due ed un massimo di 6 fotografie in due copie stampate su
carta fotografica e una copia riportata su cd-rom: le due copie cartacee devono avere dimensioni non
superiori al 20x30; quella digitale deve avere una risoluzione pari a 300 dpi e formato preferibilmente
TIFF. Video: deve avere la durata massima di 10 minuti (compresi i titoli). Inviare tre copie in DVD. I
dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, e-mail della concorrente (dati che
verranno trattati secondo l’articolo 11 della Legge 675/96 sulla privacy) dovranno essere presenti
all’interno del cd rom e in una delle tre copie cartacee. Per le sezioni fotografia e video i dati
anagrafici dovranno essere inviati in forma cartacea in allegato alle opere partecipanti al concorso.
Art.7) La Giuria sarà composta da tre esperti scelti tra le personalità del mondo della letteratura,
dell’arte e delle pari opportunità. Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile.
Art.8) La giuria premierà una vincitrice per ogni sezione: per le sezioni narrativa, poesia, video e
fotografia alle rispettive vincitrici sarà riconosciuto un premio offerto dagli sponsor più la
pubblicazione del testo premiato o segnalato sull’Antologia. Per la sezione teatro la vincitrice verrà
premiata con la messa in scena dell’opera, più la pubblicazione sulla suddetta Antologia. Qualora in
una o più sezioni non vi fosse nessuna opera considerata valida dalla giuria, il premio non verrà
assegnato. Alle partecipanti che hanno ottenuto una segnalazione verrà consegnato un ricordo della
data di premiazione.
Art.9) I nominativi delle vincitrici e delle artiste segnalate per la pubblicazione verranno resi noti alle
concorrenti in occasione della cerimonia di premiazione e consegna dell’antologia, che si terrà entro
il 18 dicembre 2015
Art.10) La cerimonia di premiazione avrà luogo in una prestigiosa sala istituzionale della città dove i
testi vincitori e segnalati verranno presentati pubblicamente. Nella stessa occasione sarà proiettato il
video vincitore. Verrà inoltre presentata e donata a tutte le concorrenti l’Antologia composta dai testi
vincitori.
Art.11) Le concorrenti autorizzano sin d’ora gli enti organizzatori alla pubblicazione e alla diffusione
delle composizioni in edizioni celebrative del Concorso, con la citazione della fonte senza pretesa di
compenso alcuno per diritti d’autore.
Art.12) I materiali pervenuti non saranno restituiti.
Art.13) La partecipazione al Premio implica automaticamente l’accettazione del presente
regolamento. Per tutto ciò che non è previsto dal presente regolamento la decisione è rimessa ai
membri dell’Ente Organizzatore.
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