
 

 

                                                       

 

FINALITA' CONCORSO 

Immagini, parole, sostanze impalpabili che agiscono in ogni istante nella 

nostra vita. Scandiscono momenti importanti, sensazioni meravigliose, 

intrise di ricordi, oppure ancora da vivere. Un'immagine o un insieme di 

immagini, nella nostra memoria, resta impressa, riporta in vita un tempo 

legato a una persona, ad un luogo, ad un insieme di cose. Attraverso 

un'immagine che scorre si rimane legati per sempre. Le singole parole 

possono diventare uno scrigno di emozioni e ricordi nell’attimo in cui 

vengono legate tra loro e creano un componimento, una poesia o un testo. 

Parole e immagini possono tra loro comunicare. Hanno la capacità di 

creare una piccolo nido trasparente da cui si attinge l’ispirazione. 

L’ispirazione creata da una fotografia può portare a scrivere una poesia e 

nello stesso tempo una poesia può suggerire uno scatto fotografico, una 

prospettiva piuttosto che un’altra, un’angolazione tutta personale da cui 

osservare il mondo e rendere eterno un istante della nostra vita. Parole e 

immagini sono due strumenti a nostra disposizione per lasciare qualcosa di 

“tangibile” al cuore, a chi ama sognare ancora. Quando si scrive basta un 

momento per creare un’emozione e tracciarla su un foglio di carta, ispirata 

da un’immagine. Oppure da un pensiero frutto di parole, nasce l’idea di 

una fotografia. Un flusso continuo che lega due mondi. Con una sola 

immagine si può riassumere un intero romanzo, un testo teatrale, un film e 



tanto altro. Con le parole si può raccontare ciò che i nostri occhi vedono e 

far affiorare i lati nascosti dei nostri sentimenti, racchiusi in una fotografia.  

 

CONCORSO VIDEO LETTERARIO  

“GABRIELE D'ANNUNZIO” I EDIZIONE 

 

Le Pro Loco del comune di Cappadocia per incentivare la promozione 

della cultura, dell'arte ed il patrimonio delle conoscenze, capaci di far 

nascere emozioni dal nobile connubio tra parole ed immagini, emana il 

primo concorso a premi per la realizzazione di un filmato completo di 

riflessioni raccontate dall'autore. I partecipanti, infatti, devono inviare un 

filmato, completo di colonna sonora, unendovi un proprio racconto, una 

poesia, una narrazione. Ci sarà una graduatoria ed un elenco di premi. 

Tuttavia, si tiene a precisare, che non si tratta di un semplice concorso fine 

a se stesso, ma di un’iniziativa tesa alla scoperta di nuovi autori da portare 

quello sconfinato pubblico che è sempre alla ricerca di emozioni derivanti 

dall’arte. Gli autori vincitori avranno la possibilità di pubblicare il proprio 

lavoro su varie testate giornalistiche on-line dell'Abruzzo.  

PREMI 

 

Al 1° classificato: € 500,00 più pubblicazione 

Al 2° classificato: € 300,00 più pubblicazione  

Al 3° classificato: € 200,00 più pubblicazione  

 

REGOLE DI PARTICIPAZIONE 

 

Lunghezza 

 

E' prevista una lunghezza massima del filmato di 10 minuti. 



 

Opere video letterarie 

 

I partecipanti devono inviare un filmato che consista nella elaborazione 

videografica di un proprio racconto o di una propria poesia. Il testo, la 

colonna sonora e le immagini possono essere editi o inediti.  

 

Svolgimento 

 

Le opere dovranno pervenire ai seguenti indirizzi mail:  

plverrecchie@gmail.com 

 

in formato MP4, AVI,  FLV, WMV. Ogni autore può partecipare con una 

sola opera. La partecipazione all’iniziativa è gratuita. Gli autori saranno 

avvisati telefonicamente o tramite notifica mail (sarà cura di ogni 

partecipante indicare il proprio recapito telefonico e indirizzo e-mail) 

Scadenza 

 

I lavori artistici dovranno pervenire entro e non oltre la mezzanotte del  

28 luglio 2018 

 

Notizie  

 

Gli autori saranno avvisati telefonicamente o tramite notifica 

mail. I risultati saranno pubblicati, appena disponibili.  

 

Diritti D'Autore 



 

La partecipazione al concorso comporta che i singoli autori cedano ogni 

diritto di pubblicazione alle Pro Loco di Cappadocia (Pro Loco di 

Verrecchie; Pro Loco di Cappadocia; Pro Loco di Petrella) che sceglierà 

modi e tempi di pubblicizzazione delle opere premiate e non. 

La Giuria 

 

La giuria, il cui giudizio è insindacabile, è composta da: 

 

Patrizia Tocci Presidente - Scrittrice, poeta, professoressa 

Franca Visentin - Giornalista radiotelevisiva RAI Veneto e di carta 

stampata, docente universitaria di Metodologia della critica  

Cristina Contento - giornalista corriere delle Alpi ( gruppo 

Repubblica) 

Masi Antonella - Geologa, professoressa in scienze  

  Michele Fabiani - rappresentante Pro Loco Petrella Liri 

 


