La Famija Vinovèisa con il patrocinio del Comune di Vinovo propone il
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CONCORSO
DI CULTURA
PIEMONTt:SE
Il Concorso è suddivìso in due categorie:

PROSA E POESIA R AGAZZI
Una sezione del presente Concorso è
riservata agli alunni di tutte le scuole, di ogni
ordine e grado, ì quali potranno svolgere i
loro elaboratì sui seguentì argomenti:

Gli eroi possono essere
personaggi di fantasia o uomini
e donne reali: io preferisco ...

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.

Ho un sogno veramente grande e
farò di tutto per realizzarlo.
Tema libero

PROSA E POESIA ADUIJTI
Per la sezione adulti Il Concorso è aperto a tutti. Argoment da svilupé:

EN PIEMONTÈIS
Le ferie, che gòj! E tute le vòlte i
portoma a cà n'esperiensa neuva
e tanti bej arcòrd.
Chi a riva e chi a part; chi as
ferma e chi a torna pa pì; tuti ij
viagi a l'han na stòria.

IN ITALIANO
Piccole e grandi donne: esempi
di coraggio, di determinazione
e di generosità nel mondo
femminile.
Ogni viaggio, lungo o breve,
contiene sogni, speranze e
paure.

lj seugn a son na valvola per deje
sfogh a la fantasìa ent un mond
sensa cheur.

La casa è il luogo che
custodisce i nostri ricordi.

Tema liber

Tema libero

elaborati In poesia o in prosa potranno
essere redatti in lingua italiana e/o in
piemontese. I lavori dattiloscritt i 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.

non oltre il 30 GIUGNO 20 17 alla:
FAMIJA VINOVÈISA
Via S. G. Cottolengo, 2212 - 10048 Vi novo (TO)
Come già annunciato, verrà stilata una
graduatoria riservata ai poeti e agli scrittori dì
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, trent'anni
fa, era nato per loro.
La premiazione awerrà a metà novembre.

I cosiddetti "Temi liberi" verranno
ugualmente letti ed esaminati, ma i Giurati
privilegeranno nel loro giudizio gli elaborati
fedeli ai titolì assegnati.

La Famija Vinovèisa si riserva il diritto
dell'eventuale pubblicazione degli elaborati
presentati al Concorso.

As peul concore con tre
componiment per minca session,
ch'a slo lnédit a la data dia
premiassion. lj travaj a dovran rivé
an doe còpie e su minca còpia
a-i dovrà esse scrit el nòm e 'I
cognòm, l'adressa e l'eventual
numer eo teléfono del candidà
nen pl tard del 30 eo gi ugn 2017.
Per la part an Lenga Piemontèisa,
la grafia a dovrà esse cola stòrica
ciamà "Piemontèisa Moderna" o
"dij Brandé" .

Vera Mlletto Scuero
Tel. 340 8263497
Gervasio Cambiano
Tel. 011 9651326
Giuseppe Perrone
Tel. 0 11 2263191
Censin Pich
Tel. 01 1 5622512
Paola Taraglio
Tel. 339 659347 7
Michele Bonavero
Tel. 338 2608233
Graziella
Per comunicazioni:
Associazione Famija Vìnovèisa

Presidente: Dino Sibona
Via San G. Gottolengo 2212
10048 Vi novo (TOJ
Tel. 339 7576096
e·mail: famija.vinoveisa@llbero .it

