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CONCORSO CREATIVO “PRIMO LEVI: LA MEMORIA DEL FUTURO”
Regolamento I edizione 2019 - Opere accettate a partire dal 15 marzo 2019.
Scadenza inserimento nel sito delle opere in visione ore 24 del 15 maggio 2019.
L’Istituto Fermi - Galilei, in collaborazione con l’Associazione Primo Levi e i Lions delle Valle di Lanzo
presenta la 1^ edizione del CONCORSO CREATIVO “PRIMO LEVI: LA MEMORIA DEL FUTURO”
L’obiettivo dei promotori è quello di offrire occasioni di confronto tra giovani studenti creativi in campo
letterario, musicale, grafico e multimediale, sfruttando le potenzialità di Internet.
Attraverso il sito http://www.iisfermigalileicirie.gov.it/primolevi/, si vuole dare possibilità di espressione a
creativi in erba allo scopo di stimolare, aggregare, valorizzare e promuovere molteplici attitudini
professionali sollecitate dalle suggestioni che la vita, il pensiero e le opere di Primo Levi da sempre segnano
le coscienze di tutti noi .
Al termine del concorso saranno selezionati e premiate le tre migliori opere per le sezioni:
a - Letteratura/poesia
b - Fotografia e immagini
c - Musica e multimedialità
Per poter pubblicare la propria opera nel sito, è necessario registrarsi gratuitamente con nome e cognome
e inserire il file in revisione.
IMPORTANTE: come nickname utilizzate la vostra email. Nel nome utente deve figurare il nome e
cognome utilizzato come firma del vostro racconto.
Per ogni autore iscritto, potranno essere accettati in concorso nel sito non più di un’opera per sezione.
Le opere pervenute al sito entro e non oltre il 15 maggio 2019 verranno sottoposti al giudizio di una giuria ,
la quale selezionerà le 3 opere per sezione che a Giugno verranno presentate e premiate (Data e luogo
saranno indicati in seguito)
Regolamento
Le modalità e i requisiti per accedere al Premio sono i seguenti:
– Sono ammessi al Premio CONCORSO CREATIVO “PRIMO LEVI: LA MEMORIA DEL FUTURO” opere inedite
che potranno essere:
- Testi argomentativi
- Saggi, analisi e approfondimenti
- Brevi testi narrativi
- Testi poetici
- Fotografie

- Brani musicali
- Filmati
- Prodotti multimediali
Per i testi si consiglia una lunghezza non superiore alle due cartelle (3500 caratteri spazi esclusi).
– Ogni opera (Letteraria o no) dovrà essere presentata da un titolo e sarà a tema libero, ma dovrà
obbligatoriamente fare riferimento a idee, spunti, riflessioni, brani, vicende, luoghi o personaggi
strettamente legati al poliedrico mondo di Primo Levi.
– L’inserimento delle opere in concorso da sottoporre al comitato organizzatore e in seguito visionate dalla
Giuria dovrà avvenire entro le ore 24 del 15 maggio 2019.
– La registrazione al sito, che deve avvenire accedendo alla voce CONCORSO e alla successiva sottovoce
REGISTRATI , è gratuita.
– Agli autori selezionati tra i primi tre per sezione verrà inoltrata una comunicazione via e- mail.
Saranno richiesti una breve nota biografica dell’autore (dati personali, impiego professionale, note di
colore, hobby e altro), ed i recapiti (posta elettronica, numeri di telefono di rete fissa e cellulare, indirizzo
dell’abitazione).
– La giuria tecnica indicherà a suo insindacabile giudizio i titoli delle 9 opere selezionate, che verranno
comunicati nel sito entro il mese di giugno 2019.
Tutti gli autori conservano la proprietà dei diritti sulle loro opere, pur consentendo agli organizzatori del
concorso
in
oggetto
la
pubblicazione
del
racconto
all’interno
del
sito http://www.iisfermigalileicirie.gov.it/primolevi/
Ogni autore, allegato all’opera in concorso, dovrà inviare un’email in cui dichiara di assumersi la totale
paternità dell’opera, esonerando gli organizzatori da ogni possibile controversia da parte di terzi per uso
illegale di copywriter .
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.
I dati personali saranno trattati a norma della vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali
(DL 101/18 e GDRP 679/2016)
Per informazioni: progettoprimolevi@iisfermigalileicirie.gov.it

