L’Associazione di promozione sociale ‘Le Ragunanze’ con il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio,
Roma Capitale XII Municipio, Ambasciata di Svezia a Roma in collaborazione con EMUI EuroMed University,
Golem Informazione, Associazione Culturale Euterpe, DILA Da Ischia L’Arte, ComeUnaMarea Onlus, Radio
00, Leggere Tutti, Nuova Accademia Monteverde, promuove la 6^ ragunanza di “POESIA, NARRATIVA e
PITTURA”.
La partecipazione è aperta a tutti coloro che, dai 16 anni in su – per i minorenni è necessaria
l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci -senza distinzioni di sesso, provenienza, religione e
cittadinanza, accettano i tredici (13) Articoli qui specificati. La frase sopra menzionata “per i minorenni è
necessaria l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci“ vuol dire che chi non ha compiuto 16 anni può
partecipare alla sesta ragunanza, previa l’autorizzazione scritta e firmata da entrambi i genitori che
dovranno allegare alla loro autorizzazione la fotocopia della loro carta d’identità. I nostri GIURATI, i cui
nomi saranno resi noti solo a conclusione della votazione, valuteranno gli scritti pervenuti e le opere
pittoriche spediti per e-mail, a loro insindacabile giudizio! Il REGOLAMENTO per la 6^ Ragunanza di POESIA,
NARRATIVA e PITTURA, prevede quattro sezioni:
I sez.: POESIA INEDITA “NATURA-MEDITERRANEO”
II sez.: SILLOGE DI POESIA “A TEMA LIBERO”
III sez.: NARRATIVA LIBRO “A TEMA LIBERO”
IV sez.: PITTURA “A TEMA NATURA O A TEMA LIBERO”
La tematica di tutte e quattro le sezioni, trattandosi di “ragunanza”, termine in uso nell’Arcadia di Christina
di Svezia, dovrà almeno contenere dei riferimenti alla natura che ci accoglie.
Per la I sezione, la POESIA “NATURA- MEDITERRANEO”, che sarà da Voi scritta, nel rispetto della sintesi
poetica, dovrà ricordare i dettami dell’Arcadia, il valore della natura, filtrati dagli eventi attuali che
coinvolgono, modificano, distruggono i quattro elementi della nostra madre Terra e lo spirito di tutti coloro
che si prodigano per la salvezza ed il recupero dell’ambiente e in particolare del Mare Mediterraneo.
Per la II sezione, la SILLOGE DI POESIA EDITA “A TEMA LIBERO”, che sarà da Voi già stata pubblicata (o da
Casa Editrice o in proprio) e che decidete di far partecipare a questa VI Ragunanza, si presenterà quindi
come un libretto, potrà trattare qualsiasi tematica, essendo “A TEMA LIBERO”, e potrà spaziare su temi alti
dell’esistenza, su temi universali, che abbracciano il genere umano.
Per la III sezione, NARRATIVA LIBRO “A TEMA LIBERO”, che sarà da Voi già stato pubblicato (o da Casa
Editrice o in proprio) e si presenta quindi in forma di libro, potrà trattare qualsiasi tematica, essendo “A
TEMA LIBERO”, e potrà spaziare su temi alti dell’esistenza, su temi universali e filosofici, che abbracciano il
genere umano.
Per la IV sezione, PITTURA “A TEMA NATURA O TEMA LIBERO” si tratta di un’opera pittorica, realizzata con
qualsiasi tecnica e si presenta in formato jpg come fotografia, potrà trattare qualsiasi tematica, essendo “A
TEMA NATURA O LIBERO”, e potrà spaziare su temi alti dell’esistenza, su temi universali e filosofici, che
abbracciano il genere umano.

Art.1 Si richiede per la 6^ Ragunanza di POESIA, NARRATIVA e PITTURA, che il testo della poesia sia di
massimo 36 versi e scritto in Times New Roman, a carattere 12 o 18 e che si rispettino in tutte le loro parti i
13 Articoli, i quali specificano le norme, i diritti, i requisiti e le leggi di questo regolamento.
Art.2 La POESIA della sezione “NATURA-MEDITERRANEO” dovrà essere inedita e, per concorrere, andrà
spedita via e-mail a apsleragunanze@gmail.com indicando e specificando la sezione da voi scelta:
Sesta Ragunanza di POESIA, NARRATIVA e PITTURA

Sezione I: POESIA INEDITA “NATURA-MEDITERRANEO”
1.La POESIA sarà ammessa solo ed unicamente con il nome, cognome, contatto telefonico ed e-mail di
rintracciabilità del partecipante al concorso. I dati del concorrente sopra indicati andranno scritti in un
foglio “a parte” e spediti insieme al foglio dove sarà scritta la Vostra POESIA che concorrerà.
Ai nostri giurati sarà fatta pervenire la POESIA in forma anonima.
2.La “SILLOGE DI POESIA EDITA A TEMA LIBERO”, per concorrere, andrà spedita in pdf via e-mail a
apsleragunanze@gmail.com indicando e specificando la sezione da voi scelta in questo modo:
Sesta Ragunanza di POESIA, NARRATIVA e PITTURA
Sezione II: POESIA “SILLOGE DI POESIA EDITA A TEMA LIBERO”
La SILLOGE già pubblicata – o da Casa Editrice o in proprio – sarà ammessa solo ed unicamente con il nome,
cognome, contatto telefonico ed e-mail di rintracciabilità del partecipante al concorso; questi dati saranno
scritti su foglio a parte, che conterrà i dati ulteriori dell’Autore, nonostante appaia sul libro solo il nome ed
il cognome dell’Autore della Silloge.
La Silloge di poesia, il libro, potrà essere spedita a scelta del partecipante, o con Raccomandata R/R o con
piego di libri in una (1) unica copia a: A.P.S. “Le Ragunanze” c/o Michela Zanarella – Via Fabiola, 1 –
00152 Roma.
Congiuntamente dovrà comunque e pertanto arrivare, in pdf la Vostra silloge alla e-mail:
apsleragunanze@gmail.com indicando nell’oggetto la sezione ovvero: sezione POESIA “SILLOGE DI POESIA
EDITA A TEMA LIBERO”
La Raccomandata R/R tranquillizza il partecipante ed assicura dell’avvenuta ricezione da parte dell’A.P.S.
“Le Ragunanze”
Nel foglio inserito nella busta, che conterrà la silloge (il libretto), dovranno essere specificati i dati
dell’autore: nome, cognome, contatto telefonico ed e-mail di rintracciabilità del partecipante al concorso.

3.Il LIBRO DI NARRATIVA “A TEMA LIBERO”, per concorrere, andrà spedito in pdf via e-mail a
apsleragunanze@gmail.com indicando e specificando la sezione da voi scelta in questo modo:
Sesta Ragunanza di POESIA, NARRATIVA & PITTURA
Sezione III: NARRATIVA LIBRO “A TEMA LIBERO”
ovvero, il Vostro romanzo, la Vs opera, potrà riguardare tematiche varie essendo “A TEMA LIBERO” e potrà
spaziare su temi alti dell’esistenza, su temi universali e filosofici che abbracciano il genere umano, i
sentimenti, oltre alla fauna che regna nel nostro pianeta Terra. Il libro già pubblicato – o da Casa Editrice o
in proprio – sarà ammesso solo ed unicamente con il nome, cognome, contatto telefonico ed e-mail di
rintracciabilità del partecipante al concorso; questi dati saranno scritti su foglio a parte, che conterrà i dati
ulteriori dell’Autore, nonostante appaia sul libro solo il nome ed il cognome dell’Autore del romanzo di
narrativa a tema libero.
Il libro, potrà essere spedito a scelta del partecipante, o con Raccomandata R/R o con piego di libri in una
(1) unica copia a: A.P.S. “Le Ragunanze” c/o Michela Zanarella – Via Fabiola, 1 – 00152 Roma.
Il Vostro libro “a tema libero” sarà fatto pervenire ai Nostri giurati in pdf e sarà esposto nel giorno della
Premiazione.
4. PITTURA “A TEMA NATURA O TEMA LIBERO”. Si partecipa con un’opera pittorica in qualsiasi tecnica a
tema libero, a colori o in bianco e nero, da inviare in foto per posta elettronica all’indirizzo
apsleragunanze@gmail.com , in formato JPG, i file devono essere nominati con il titolo della foto.

Sesta Ragunanza di POESIA, NARRATIVA e PITTURA
Sezione IV: PITTURA “A TEMA NATURA O A TEMA LIBERO”

Art.3 Le modalità espressive della POESIA, della SILLOGE, del LIBRO DI NARRATIVA, della PITTURA ripartite
nelle due modalità, non dovranno essere offensive né ledere la sensibilità e/o la dignità del lettore,
dell’ascoltatore, del visore e della persona chiamata in causa a “giudicare” e a leggere. Le opere che non
ottemperano quanto specificato nell’articolo 3 saranno automaticamente escluse.
Art.4 La partecipazione è soggetta ad una tassa (corrispondente alla tessera associativa) di € 10,00 per ogni
sezione, che sottintende la presenza dell’autore concorrente ed include le spese di segreteria; la
partecipazione ad una delle sezioni e non esclude la partecipazione alle altre sezioni di questo
Regolamento.
Art.5 La scadenza per l’inoltro dei testi è fissata a domenica 31 MARZO 2019;
Art.6 Il giudizio della giuria è insindacabile;
Art.7 La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutte le norme del presente regolamento ed
il partecipante dovrà essere presente il giorno della ragunanza per la lettura delle POESIE e di alcuni stralci
di brani tratti dal LIBRO di Narrativa, secondo la graduatoria di premiazione di fronte agli astanti e per la
descrizione breve “a commento” della propria opera, la PITTURA.
Sono ammesse deleghe solo in presenza “certa” del delegato a ritirare il premio assegnato, il quale si dovrà
mettere in contatto con la segreteria del PREMIO, confermando il nome del delegato alla mail:
apsleragunanze@gmail.com;
Art.8 Qualora il premiato o il suo delegato non fosse presente, il suo riconoscimento decadrà e non sarà
spedito alcun riscontro di quanto da lui vinto.
Art.9 I partecipanti, le cui loro opere di poesie, sillogi, racconti brevi, romanzi e pitture nelle due modalità,
siano state selezionate per la premiazione, la lettura e la visione in pubblico, saranno informati sui risultati
delle selezioni mediante e-mail personale e segnalazione nel sito dell’Associazione di Promozione Sociale
“Le Ragunanze”: www.leragunanze.altervista.org
Art.10 Le POESIE così come alcuni stralci dei libri di narrativa saranno letti in pubblico il giorno della
PREMIAZIONE ossia, DOMENICA 19 MAGGIO 2019, dalle ore 10,30 fino al termine delle letture e delle
relative PREMIAZIONI all’interno di Villa Pamphilj nella Sala del Bel Respiro, conosciuta come antica
vaccheria dei principi Pamphilj, di fronte al bistrot del parco.
Le opere artistiche premiate saranno esposte nell’antica vaccheria dei principi Pamphilj nel momento
specifico della loro premiazione.
Qualora per suggestione o timidezza l’autore decidesse di non leggere o di non commentare la propria
opera in pubblico, questa sarà letta o commentata da un attore o un’attrice o da un critico d’arte, che darà
professionalità all’evento stesso esaltando al contempo la poesia, la narrativa, o l’opera pittorica
dell’autore, accompagnata dalla lettura della motivazione dei giurati.
Art.11 A tutti i selezionati sarà inviato, con largo anticipo, l’invito a partecipare alla PREMIAZIONE.
Art.12 I PREMI saranno così suddivisi:
Sesta Ragunanza di POESIA, NARRATIVA e PITTURA.
1.POESIA INEDITA sez. “Natura-Mediterraneo”:

– primo classificato: (coppa+ abbonamento per 1 anno al mensile LEGGERE TUTTI)
– secondo classificato: (targa)
– terzo classificato: (medaglia)
2.POESIA sez. SILLOGE DI POESIA EDITA a “Tema Libero”
– primo classificato: (coppa)
– secondo classificato: (targa)
– terzo classificato: (medaglia)
3.LIBRO DI NARRATIVA A TEMA LIBERO
– primo classificato: (coppa)
– secondo classificato: (targa)
– terzo classificato: (medaglia)
4.PITTURA
In modalità “NATURA o TEMA LIBERO”
– primo classificato: (coppa)
– secondo classificato: (targa)
– terzo classificato: (medaglia)
Saranno consegnate le Menzioni d’Onore (cartiglio pergamenato con i loghi: Le Ragunanze, (in basso da sx a
seguire) Consiglio Regionale del Lazio, Roma Capitale XII Municipio, Ambasciata di Svezia, EMUI, Golem
informazione, Associazione Culturale Euterpe)
L’assegnazione della TARGA del PRESIDENTE dell’A.P.S. “Le Ragunanze” è a discrezione del PRESIDENTE.
* Nella sinergia tra l’A.P.S. “Le Ragunanze” e l’Associazione Culturale Euterpe è contemplata l’assegnazione
del Trofeo, che verrà consegnato a discrezione del direttore della omonima rivista.
Tutti i partecipanti presenti, e solo i presenti, riceveranno brevi manu l’attestazione di partecipazione alla
Sesta Ragunanza di POESIA, NARRATIVA e PITTURA per aver concorso con l’opera, anche se questa non si è
posizionata tra i vincitori.
Art.13 Nel file d’invio a apsleragunanze@gmail.com includere dati personali, indirizzo postale, indirizzo email, telefono, breve nota biografica, (per i minorenni includere anche l’autorizzazione dei genitori o di chi
ne fa le veci con la fotocopia della loro carta d’identità) la dicitura “SARÒ PRESENTE”, fotocopia del
versamento di € 10,00 (per i soci già iscritti all’Associazione di Promozione Sociale “Le Ragunanze” la quota
è di € 5,00 – Si ricorda comunque che la tessera ha valore annuale) da effettuare tramite ricarica Postepay
n° 5333171018479663 intestato a Michela Zanarella, C.F.: ZNRMHL80L41C743L o in contanti nel plico di
spedizione per i diritti di segreteria; in calce al testo, la seguente dichiarazione firmata:
“Dichiaro che i testi delle poesie, i libri, le pitture da me presentati a codesto concorso sono opere di mia
creazione personale.
Sono consapevole che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della disciplina generale di tutela della privacy (L. n.
675/1996; D. Lgs. n. 196/2003) e la lettura e la diffusione del testo per via telematica e nei siti di Cultura
della Poesia, della Narrativa e dell’Arte, nel caso venga selezionato, dai giurati del concorso Sesta
Ragunanza di POESIA, NARRATIVA & PITTURA”
A maggio 2019, l’associazione di promozione sociale ‘Le Ragunanze’, nel VI anno dell’omonimo Premio
internazionale per la poesia, la narrativa e la pittura, consegnerà la Targa ‘Anastasia Sciuto’ a un giovane
talento dell’arte drammatica, cinematografica e televisiva, nel plauso dell’impegno artistico della giovane.

Referenti concorso:
La Presidente dell’A.P.S. “Le Ragunanze”, Michela Zanarella
Coordinatore e Vicepresidente, Giuseppe Lorin
Segretario, Alberto Bivona
@: apsleragunanze@gmail.com
“EMUI”, European Mediterranean University Institute, Presidente Romàn Reyes
“Golem informazione”, diretto da Roberto Ormanni
MOVIE CLUB Film Festival, Palestrina
Uff. Stampa dell’evento: Pressliveitalia

