RADICI VENETE: LA XXVIII EDIZIONE DEL PREMIO “RAISE”
VENEZIA\ aise\ - L’Assessorato alla Cultura del Comune di Arquà Polesine, in collaborazione con la Biblioteca Comunale, ha
organizza la XXVIII edizione del Premio Letterario “Raise”, manifestazione dedicata alla poesia e alla composizione letteraria
nei dialetti della Lingua Veneta, riservata a tutti gli scrittori di cultura o radici venete, anche remote, residenti sia in Italia che
all’estero.Gli elaborati, inediti, mai presentati ad edizioni precedenti di “Raise” né premiati in altri concorsi letterari, dovranno
pervenire all’Ente organizzatore entro il 23 maggio 2020. Gli elaborati dovranno essere presentati tramite posta elettronica,
come documento di Microsoft Word, all’indirizzo mail cultura_tecnico@comune.arqua.ro.it.Le adesioni sono libere e gratuite,
mentre i testi, in una copia anonima, dovranno essere accompagnati dalle generalità complete dell’autore, eventuali radici
remote venete, indirizzo di residenza attuale, numero di telefono, recapito di posta elettronica.Ad ogni concorrente è consentito
partecipare al concorso con uno o due testi per ogni sezione (Poesia e Prosa). Ogni poesia non dovrà superare i 40 versi; le
opere in prosa non potranno avere una lunghezza superiore ai 7000 (settemila) caratteri spazi inclusi. Agevolerà il lavoro della
giuria una traduzione o un glossario. Gli Enti Promotori e Patrocinatori del Premio si riservano il diritto di diffondere a mezzo
stampa o elettronico i lavori premiati e segnalati. Gli elaborati presentati al concorso non saranno restituiti agli autori, e il
giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. Gli elaborati presentati al Premio, infine, saranno giudicati da una
Commissione altamente qualificata, i cui componenti saranno resi noti al momento della premiazione ufficiale, che avverrà negli
storici locali del Castello medievale di Arquà Polesine. Saranno premiati i migliori tre elaborati di ciascuna delle due sezioni del
concorso. Gli autori premiati riceveranno targhe commemorative, e a quelli segnalati dalla Giuria, sarà data comunicazione
telefonica o tramite posta elettronica dell’esito del concorso.I premi potranno essere ritirati, personalmente o con delega, il
giorno della premiazione. I vincitori assoluti delle due sezioni del concorso 2020 verranno esclusi dalle due edizioni successive,
entrando a far parte di un “Limbo d’oro”. L’evento di premiazione si terrà nei locali del Castello di Arquà Polesine sabato 12
Settembre 2020, alle ore 17.00. (aise)

