Marzo-Aprile 2020

Concorso “Mille Gru” di Poetry Therapy
Prima edizione
Poesie e Racconti
Tema

Anticorpi poetici
L’epidemia non metterà in quarantena la fantasia
“Tocca inventarci le briscole con la vita”. (Josè Saramago, Cecità)

Il gruppo di Mille Gru, impegnato da anni nella ricerca e nella condivisione di pratiche di poetry therapy,
intende promuovere, con questo concorso aperto a tutti, un’occasione di raccolta e condivisione di testi, in
poesia e in prosa, composti per prendersi cura di sé e degli altri.
Questo concorso nasce come forma di resilienza in reazione alla situazione difficile che tutta l’Italia, e non
solo, sta vivendo a causa del diffondersi del Coronavirus.

Regolamento
Il concorso è aperto a tutti e non richiede alcuna quota di partecipazione. Sono
ammesse al concorso solo opere inedite e non coperte da diritti d’autore.
Il corso si divide in otto sezioni separate:
1. POESIA – Bambini (scuola primaria)
2. POESIA ragazzi fino ai 14 anni (scuola secondaria di I° grado)
3. POESIA ragazzi fino ai 18 anni compiuti (scuola secondaria di II° grado)
4. POESIA – Adulti
5. RACCONTO – Bambini (scuola primaria)
6. RACCONTO ragazzi fino ai 14 anni (scuola secondaria di I° grado)
7. RACCONTO ragazzi fino ai 18 anni compiuti (scuola secondaria di II° grado)
8. RACCONTO – Adulti

Ogni partecipante potrà presentare al massimo un’opera per sezione, redatta in lingua
italiana. La lunghezza dei racconti dovrà essere al massimo di 8.000 battute (spazi
compresi) mentre la poesia potrà essere in versi liberi o in metrica, e con un numero
massimo di 40 versi.
Tema
Il titolo della prima edizione del concorso promosso da “Mille Gru” di Poetry Therapy è
“Anticorpi poetici - L’epidemia non metterà in quarantena la fantasia”. La letteratura,
in un’ottica di Poetry Therapy, serve a creare delle “ali immaginarie” per oltrepassare
i limiti fisici, emotivi, psicologici e spirituali. Tramite le parole, riesce a connetterci
anche nella distanza. La situazione attuale mette in pausa la quotidianità, incatena i
nostri corpi, ma i nostri sogni non possono essere messi in quarantena e non c’è
decreto, per quanto utile sia, che possa imprigionare l’arte. Il tema del presente
concorso ha come punto di partenza la situazione italiana e globale ai tempi
dell’epidemia, e vuole offrire uno spazio di riflessione ed espressione sulla tematica,
ma anche un momento di respiro, con la piena libertà di poter scrivere d’altro.

Modalità d’invio
L’invio degli elaborati dovrà avvenire tramite posta elettronica all’indirizzo
nicolebizzotto@poetrytherapy.it

in formato .PDF. Il documento dovrà contenere il

titolo dell’opera ed essere anonimo (si prega quindi di non specificare nome e
cognome).
Nel corpo della mail si prega gentilmente di specificare:
Nome e Cognome del/della partecipante
Data di nascita
Domicilio
Numero telefonico
Sezione a cui si desidera partecipare
Titolo dell’opera
Come oggetto del messaggio si prega di utilizzare “CONCORSO MILLE GRU 2020”.
La scadenza per la presentazione degli elaborati è Giovedì 30 Aprile 2020 ore 12.00.
Contestualmente all’invio degli elaborati, gli autori autorizzano il trattamento dei dati
personali ai soli fini istituzionali legati al concorso, ai sensi del Decreto Legislativo

196/2003. I dati raccolti non verranno in alcun caso comunicati o diffusi a terzi per
finalità diverse da quelle del concorso stesso.

Giuria
La giuria è composta da persone qualificate e impegnate nel campo della letteratura,
delle arti e della poetry therapy.
I membri della prima edizione sono: Dome Bulfaro, Simonetta De Donatis, Patrizia
Gioia, Nicole Bizzotto, Giacomo Nucci, Josè Carbonell, Granit Baqaj e gli altri membri
dell’associazione Mille Gru. La giuria selezionerà per la premiazione un elaborato
significativo per ogni sezione, per un totale di 8 vincitori che saranno avvisati
telefonicamente o per e-mail entro il 31 Maggio 2020.
Le opere saranno valutate anonimamente a giudizio insindacabile e inappellabile della
Giuria.
Modalità di premiazione
Il premio consisterà in un buono di 20 euro da utilizzare per l’acquisto di libri Mille
Gru + un buono di 30 euro per la partecipazione ad un laboratorio di Poesia o Poetry
Therapy dell’Associazione valido fino al 30 Aprile 2021 + la pubblicazione dell’opera in
tutti i social network dell’associazione (Instagram, Facebook e Linkedin).
Contatti per concorso
Nicole Bizzotto (+393458043222)
nicolebizzotto@poetrytherapy.it
L’associazione Mille Gru
Siti web: www.poetrytherapy.it ; www.millegru.org
Instagram: Mille Gru – Poesia Presente
Facebook: Mille Gru, Poetry Therapy Italia

