Di-Versi gara poetica e fotografica
Nessuno si senta SBAGLIATO in questo mondo
Di-Versi è una gara poetica e fotografica promossa
dall’Associazione
culturale
no
profit
“Poesie
Metropolitane”, realizzata in collaborazione con la XIV
edizione di ..incostieramalfitana.it Festa del Libro in
Mediterraneo. Poesia e fotografia inedita “insieme” per
esprimersi sul tema promosso dall’edizione 2020 del
Festival: la “Diversità”- affinché “Nessuno si senta
SBAGLIATO in questo mondo”.
Un tema che intende porre l’attenzione sulla bellezza della
diversità umana sia essa di razza, di cultura, di genere o per
caratteristiche fisiche, per promuovere e coltivare il valore
della solidarietà, della collaborazione e dell’accoglienza.
L’arte come strumento per abbattere muri e frontiere e per
creare integrazione e inclusione tra le persone.

Si può partecipare al contest dall’11 febbraio al 24 aprile
2020, inviando poesie o fotografie inedite a
diversi.poesiemetropolitane@gmail.com oppure sul link
evento creato per la gara, pubblicato sulla pagina facebook
di Poesie Metropolitane.
La gara è aperta a tutti e prevede una quota partecipazione
di € 2,00 a sezione a sostegno dei costi per l’evento di
premiazione.
Si può partecipare inviando un massimo di due poesie e un
massimo di tre fotografie.
Al termine della gara, una giuria decreterà la vincita di un
massimo di quaranta poeti e venti fotografi.
Gli estratti delle poesie vincitrici, insieme alle venti
fotografie, saranno riprodotti su cinquecento calamite e
diffuse a partire dalla prima tappa del Festival il 22 maggio
nei Giardini dei Fuenti e in altre significative tappe del
Festival, protagoniste di un vero e proprio attacco d’arte
poetico.
I vincitori saranno premiati nella tappa finale del Festival il
9 luglio 2020 a Cetara.
I quaranta poeti vincitori saranno chiamati a declamare le
loro poesie nel corso dell’evento conclusivo del Festival
..incostieramalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo,
suddiviso in tre fasi, e a partecipare ad un Torneo Poetico
che proclamerà altri tre vincitori con ulteriori premi.
Il torneo poetico e la premiazione si svolgeranno durante tre
momenti e all’interno degli eventi della serata: dalle ore
18.00 alle ore 19.30 presso la Sala Mario Benincasa; dalle
ore 20:00 alle ore 21:00 in Piazza San Francesco e dalle ore
21:30 alle ore 23:00 a Torre Vicereale.

