L’ASSESSORATO AI BENI CULTURALI DI CAPO D’ORLANDO
E LO SPAZIO LOC - LABORATORIO ORLANDO CONTEMPORANEO
PRESENTANO

LA BALENA DI GHIACCIO
PREMIO DI POESIA PER I GIOVANI “BASILIO REALE”
IV SEME 2018
PRESIDENTE DELLA GIURIA
EMILIO ISGRÒ
PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE POETICA
IDEATO DA

MARIA GRAZIA INSINGA
La giuria del IV Seme è composta da:
Emilio Isgrò (Presidente del Premio)
Maria Attanasio (poetessa)
Marco Bazzini (esperto in gestione dei beni museali)
Matteo Reale (figlio del poeta orlandino)
Domenica Sindoni (docente di latino e greco)
Maria Grazia Insinga (ideatrice del progetto)

LABORATORIO CREATIVO MARZO - MAGGIO 2018
EVENTO FINALE 20 MAGGIO 2018

PER INFORMAZIONI:
BIBLIOTECA COMUNALE DI CAPO D'ORLANDO
VIA DEL FANCIULLO, 2 - TEL. 0941 912946
La Balena di ghiaccio. Premio di poesia per i giovani “Basilio Reale”
balenadighiaccio@hotmail.com
orlandocontemporaneo@gmail.com

LA BALENA DI GHIACCIO IV SEME 2018
PREMIO DI POESIA PER I GIOVANI “BASILIO REALE”
MODULO DI ADESIONE

Io sottoscritto __________________________________ genitore (o chi ne fa le veci) dell'alunno/a
_______________________________________________nato a _____________________ ( ____ )
il ______ / _______ / ________ residente a _____________________________________ ( ____ )
classe _____ sez. ___ Istituto Scolastico _______________________________________________
Email _____________________________________ cellulare ______________________________

Per motivi organizzativi, si prega di indicare la data in cui è prevista la gita di istruzione organizzata dalla
scuola frequentata dall’allievo/a ____________________________________________________________

AUTO RIZZO
mio/a figlio/a a partecipare al progetto LA BALENA DI GHIACCIO Premio di poesia per i giovani
“Basilio Reale” IV Seme.
La III edizione 2017 è stata vinta da Federica Corpina che ha avuto l’opportunità di firmare
un contratto editoriale con Fiorina edizioni e di pubblicare la sua opera prima accompagnata visivamente dalle illustrazioni degli allievi delle scuole secondarie di II grado di Capo d’Orlando. Anche quest’anno, gli studenti avranno l’opportunità di incontrare dal vivo alcuni tra i maggiori poeti
italiani e avranno l’opportunità, inoltre, di partecipare attivamente al laboratorio di sperimentazione
poetica della durata di due mesi da marzo a maggio (10 incontri). Il progetto prevede l’accesso al
credito scolastico e sarà articolato in un incontro settimanale di 1 ora e ½ il sabato pomeriggio (si
cercherà di rispettare la preferenza scelta dalla maggioranza degli iscritti e dagli studenti pendolari)
dalle ore 14.30 alle ore 16.00
dalle ore 16.00 alle ore 17.30
È previsto, altresì, un evento finale in maggio nel corso del quale i vincitori saranno premiati
da una giuria di artisti e poeti. Le poesie meritevoli di ogni studente saranno pubblicate in
un’antologia (cartacea ed ebook) e pubblicizzate online e presso le librerie.
Rilascio, inoltre, liberatoria per fotografie e riprese video come da D.Lgs. 196/2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”.
Il presente modulo potrà essere consegnato entro l’1 marzo direttamente alla Biblioteca comunale di Capo d'Orlando
oppure potrà essere spedito via mail a:
balenadighiaccio@hotmail.com
orlandocontemporaneo@gmail.com
Per ulteriori informazioni:
tel. 0941 912946 oppure scrivete a

La Balena di ghiaccio. Premio di poesia per i giovani “Basilio Reale”.

Capo d'Orlando, ..............................
Firma del genitore
(o di chi ne fa le veci)

