COMUNE
DI VINOVO

La Famija Vinovèisa
con il patrocinio
del Comune di Vinovo
propone il

concorso
di cultura
piemontese

28

numero

Il Concorso è suddiviso in due categorie:

PROSA e POESIA RAGAZZI
PROSA e POESIA ADULTI
Una sezione del presente Concorso è riservata agli
alunni di tutte le scuole, di ogni ordine e grado,
i quali potranno svolgere i loro elaborati sui seguenti
argomenti:

Un regalo inaspettato

Ciascuno di noi ha sperimentato la gioia e la sorpresa
di un regalo inatteso che ha reso un momento
indimenticabile.

lo sport è occasione di belle
amicizie anche con ragazzi stranieri
Tema libero
Gli elaborati potranno essere scritti in lingua italiana o
piemontese.
Alla premiazione, prevista per metà novembre,
gli alunni potranno inoltre presentare al pubblico
qualche breve intervento di animazione teatrale,
canto o recitazione.

Per la sezione adulti il Concorso è aperto a tutti.
Argoment da svilupé:

EN PIEMONTÈIS

Piemont e bagna càuda,
sempre ‘nt ël cheur
Ëd vòlte im sento forasté a mia cà!
Buenos Aires, 1925
son fieul d’imigrà

J’emigrà e j’imigrà dë sconda e ‘d tersa generassion
a son sovent sospèis tra j’arcòrd ëd soe tère d’origin
e cola andova a vivo ancheuj, mës-ciand seugn e
tradission.

Tema liber
IN ITALIANO

è da una vita che programmo
un viaggio, ma non ho mai potuto
farlo
immagino un’avventura notturna

La notte non è solo il momento del riposo ma anche
dei sogni e delle avventure.

uno strano incontro

Ci sono incontri in cui proprio le persone che mai
avremmo immaginato hanno cambiato il nostro
modo di vedere e di sentire, offrendoci un aiuto o un
consiglio in un momento particolare della nostra vita.

Il Piemonte nel mondo

Tradizioni, racconti e storia di una Terra che non
si dimentica e che si trasmette di generazione in
generazione con emozione. Raccontate il vostro
Piemonte.

Tema libero
As peul concore con tre componiment për minca
session, ch’a sìo inédit a la data dla premiassion. Ij
travaj a dovran rivé an doe còpie e su minca còpia
a-i dovrà esse scrit ël nòm e ‘l cognòm, l’adressa
e l’eventual numer ëd teléfono dël candidà nen pì
tard dël 30 ëd giugn 2015. Për la part an Lenga
Piemontèisa, la grafìa a dovrà esse cola stòrica
ciamà “Piemontèisa Moderna” o “dij Brandé”.

La scelta del titolo non è vincolante. Gli elaborati in
poesia o in prosa potranno essere redatti in lingua
italiana e/o in piemontese. I lavori dattiloscritti dovranno
essere in duplice copia; inoltre dovranno avere nome e
cognome, indirizzo e numero telefonico del candidato.
Regolamento per la lunghezza dei testi:
le poesie non hanno un limite di lunghezza;
le prose non devono superare le 80 righe.
La Giuria fa appello agli Artisti partecipanti affinché
si attengano ai temi proposti nel presente bando.
I cosiddetti “Temi liberi” verranno ugualmente letti ed
esaminati, ma i Giurati privilegeranno nel loro giudizio
gli elaborati fedeli ai titoli assegnati.
Gli elaborati dovranno pervenire
non oltre il 30 GIUGNO 2015 alla:
FAMIJA VINOVÈISA
Via S. G. Cottolengo, 22/2 - 10048 Vinovo (TO)
Come già annunciato, verrà stilata una
graduatoria riservata ai poeti e agli scrittori di Vinovo.
Questa iniziativa vuole essere uno stimolo per tutti
gli artisti e gli appassionati vinovesi e vuole fornire un
incentivo per incoraggiare la partecipazione a un
concorso che, ventotto anni fa, era nato per loro.
La premiazione avverrà a metà novembre.
La Famija Vinovèisa si riserva il diritto dell’eventuale
pubblicazione degli elaborati presentati al Concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Vera Miletto Scuero
Via Sestriere, 110 - Vinovo (TO) - Tel. 340 8263497
Gervasio Cambiano
Via S. G. Cottolengo, 77 - Vinovo (TO) - Tel. 011 9651326
Giuseppe Perrone
Via Di Rovasenda, 2 - Torino - Tel. 011 2263191
Censin Pich
Via S. Maria, 12 - Torino - Tel. 011 5622512
Mario Maina
Via Pinerolo, 25 - Candiolo (TO) - Tel. 011 9625965
Graziella Pace
Via S. Desiderio, 30/1 - Vinovo (TO) - Tel. 011 9651323
Per comunicazioni:
Associazione Famija Vinovèisa
Presidente: Dino Sibona
Via S. G. Cottolengo 22/2 - 10048 Vinovo (TO)
Tel. 339 7576096
e-mail: famija.vinoveisa@libero.it

