Radici bandisce il secondo concorso nazionale “Grenzland – Terra di Confine” che
per il 2009 sarà diviso in una sezione fotografica e in una letteraria, entrambe aperte a
tutti e gratuite.
Il tema delle due sezioni sarà “Grenzland – Terra di Confine” che potrà essere
sviluppato anche in senso libero e figurato. Gli elaborati sia fotografici che letterari
dovranno essere anonimi, consegnati o spediti a “Radici, Cantina sociale di Avio, via
Dante 14, 38063 Avio, Tn” in plico chiuso contenente una busta sigillata e anonima
con all’interno i dati personali, i recapiti dell’autore e i titoli delle opere.
Il concorso fotografico scadrà il 31 maggio 2009. Ogni partecipante potrà concorrere
con un massimo di tre opere stampate in bianco e nero o a colori e di formato 18 x 24
cm o superiore. Ogni fotografia sarà anonima e dovrà presentare sul retro il titolo e
un pensiero che la colleghi al tema.
Le opere ritenute dalla Giuria coerenti con lo spirito del concorso saranno esposte in
una mostra alla quale il pubblico potrà accedere per votare la preferita. Le tre
fotografie giudicate migliori dalla Giuria e quella maggiormente scelta dal pubblico
riceveranno un premio e saranno pubblicate sul numero di settembre di Radici.
Le fotografie non verranno restituite dagli organizzatori che non risponderanno di
eventuali danni dovuti al loro imballaggio, spedizione e consegna. Radici e la Cantina
sociale di Avio potranno utilizzate liberamente le opere riportando l’indicazione
dell’autore.
Il concorso letterario scadrà il 30 settembre 2009. Ogni racconto dovrà essere scritto
in lingua italiana, avere la lunghezza massima di 6300 battute (spazi compresi) ed
essere presentato in sei copie dattiloscritte.
A suo insindacabile giudizio la Giuria sceglierà i tre testi migliori che saranno
premiati. Il racconto vincitore sarà inoltre pubblicato sul numero di dicembre di
Radici.
Componenti la giuria dei concorsi Grenzland 2009:
Franco Panizza, Assessore alla cultura della Provincia autonoma di Trento
Mario Allegri, prof. di Letteratura italiana moderna presso l’Università di Verona
Mauro Festini, editore della Casa editrice Osiride
Fulvio Fiorini, fotografo
Luisa Pachera, direttore responsabile della rivista Radici.

