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GARA 
LETTERARIA
Città di  Arese

“Percorsi dell’anima”
Il tema riguarda i momenti di introspezione e cambiamento 
che accompagnano il percorso della vita.

“Arese, storie di campagna”
Sezione dialettale legata ad Arese, alla sua campagna 
e alle tradizioni

La proprietà intellettuale degli elaborati e i conseguenti diritti restano in capo agli autori, 
fatto salvo quanto di seguito indicato.
Il partecipante garantisce di essere unico ed esclusivo autore del testo inviato.
L’ autore garantisce (e si impegna a tenere indenne l’associazione “Isola delle Note” contro 
eventuali pretese di terzi al riguardo) che i testi che conferisce a “Isola delle Note” non 
ledono alcun diritto di terzi e si impegna a non citare nomi specifi ci di persone per l’uso 
dei quali andrebbe richiesto e ottenuto specifi co assenso. La partecipazione al concorso  
comporta automaticamente, da parte degli autori, la concessione a “Isola delle Note” del 
diritto di pubblicazione e divulgazione dei testi in ambito di gara e nell’immediato periodo 
post-gara per la produzione di materiale informativo, pubblicitario e divulgativo.
L’ autore sarà riconosciuto come tale secondo le forme d’uso utilizzate nella prassi corrente. 
I suddetti utilizzi da parte di “Isola delle Note” saranno del tutto liberi e discrezionali e 
l’autore non potrà esigere alcun compenso o avanzare qualsiasi altra pretesa.
Le copie del materiale inviato non saranno restituite.

Art.9 Condizioni relative al materiale inviato, utilizzo 
e diritti di proprietà intellettuali

Art.10 Premi

“Raccontare in canto”
Sezione dedicata alla composizione di un testo di canzone 
che racconta e in cui ci si racconta.

Vincitori sezione “Percorsi dell’anima” 
1° Classifi cato – Targa e buono acquisto libri, CD e materiale di scrittura di 150 Euro
2° Classifi cato – Targa e buono acquisto libri, CD e materiale di scrittura di 50 Euro

La selezione e l’assegnazione dei premi sarà effettuata in base all’insindacabile giudizio 
della giuria.
I premi dovranno essere ritirati in occasione della premiazione uffi ciale, dal vincitore o da 
altra persona da lui delegata per iscritto.
La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, la totale accettazione del 
presente regolamento.

Vincitori sezione “Arese, storie di campagna”

Termine ricevimento delle opere 15 ottobre 2017
Riunione della giuria 22 ottobre 2017

Premiazione 4 novembre 2017 
Esposizione dei testi 4 – 11 novembre 2017

Vincitori sezione “Raccontare in canto”

Art.11 Programma

www.promotoriculturali.it

1° Classifi cato – Targa e buono acquisto libri, CD e materiale di scrittura di 150 Euro
2° Classifi cato – Targa e buono acquisto libri, CD e materiale di scrittura di 50 Euro

1° Classifi cato – Targa e buono acquisto libri, CD e materiale di scrittura di 150 Euro
2° Classifi cato – Targa e buono acquisto libri, CD e materiale di scrittura di 50 Euro

Per maggiori  informazioni :

Associazione “ Isola delle Note”

Via Roma, 3 - 20020 Arese (MI)

Tel . 335-6470995

info@isoladellenote.org



Associazione 
“Isola delle Note”
Promuove gara letteraria Città di Arese

L’associazione Isola delle Note,  nell’ ambito del progetto: “Arese Città dei promotori culturali”, 
bandisce la gara letteraria “Città di Arese”.

Art.1 Premessa

La gara comprende tre sezioni:

Art.2 Sezioni della Gara

“Percorsi dell’Anima”
Sezione di poesia e prosa in lingua italiana.

“Arese, storie di campagna”
L’Arese che si rispecchia tra ieri e domani. Sezione 
dialettale di poesia e prosa in dialetto milanese.

Per tutte le sezioni del concorso è ammessa una sola opera, da inviarsi come segue:
Le poesie non devono superare i 36 versi.
Le opere  in prosa non devono superare la lunghezza di due cartelle formato A4 in corpo 12.
I testi di canzone possono  avere  qualsiasi struttura, con “bridge” e più ritornelli, ma non 
devono superare le due strofe.
Le opere dovranno essere inedite.

Art.3 Tipologia del materiale da inviare:

La partecipazione è aperta a tutti, scrittori, poeti, cantautori, dilettanti e amatori a partire 
dagli 11 anni di età. Sono esclusi dalla gara i membri della giuria e i collaboratori 
all’organizzazione dello stesso.

Art.4 Partecipanti

La partecipazione è gratuita. Le opere dovranno riportare in intestazione il nome dell’autore, 
il titolo dell’opera e l’indicazione della sezione alla quale si intende partecipare. 
Le opere non accompagnate da scheda di partecipazione al concorso, (scaricabile sul sito 
promotoriculturali.it) debitamente compilata e sottoscritta, non saranno ammesse alla gara.
Le opere e le relative schede di partecipazione vanno inserite in busta e spedite a “Isola delle 
Note”, Via Roma 3, 20020  Arese o inviate via posta elettronica a:Info@isoladellenote.org
Il modulo di partecipazione deve essere fi rmato in originale.

Art.5 Norme di partecipazione

                 Associazione “Isola delle Note”
 Via Roma, 3
 20020 Arese (MI)
 Tel. 335-6470995
  info@isoladellenote.org

Art.6 Segreteria della gara

Composizione della giuria:

Giuseppe Augurusa

Art.7 Giuria

Assessore
Presidente della giuria

Silvia Mercoli Attrice, autrice di testi
Segretaria del concorso

Lionello Turrini Autore  di testi teatrali e direttore della Scuola di Teatro 
“Città di Arese”

Edoardo Bossi Esperto e insegnante di dialetto milanese

Marilena Anzini Cantautrice

Enrico Borroni Discografi co
I giudizi della giuria sono insindacabili.

Le opere premiate verranno esposte dal 4 al 11 novembre presso il Centro Civico di Via 
Monviso, 7.

Art.8 Esposizione delle Opere

“Raccontare in canto”
Sezione dedicata a un testo di canzone in lingua 
italiana, composta in stile Rap o classico anche da 
coppie di autori.

Giorgio Appolonia Autore e Musicologo


