
Rinascimento poetico in collaborazione con l’Istituzione Fondazione

Bevilacqua La Masa indice il Premio Letterario 

“ma non voglio veder morire la tua bellezza”
Edizione 2023

Concorso Nazionale-Internazionale di poesia e arti visive

dedicato a Mario Stefani

             

col patrocinio di

Scadenza: 10.04.2023

Rinascimento poetico, in collaborazione con l'Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa

di Venezia, indice la prima edizione del Premio Letterario Nazionale ed Internazionale “ma

non voglio veder morire la tua bellezza”, la cui premiazione si svolgerà il 20 maggio 2023

nella sede espositiva della Fondazione in Piazza San Marco a Venezia.

1. Visiona le immagini nella galleria

2. Fatti ispirare da una di esse per una poesia (massimo 25 versi)

3. Leggi attentamente il bando per seguire le nostre istruzioni

4. Effettua il pagamento

5. Prepara i documenti richiesti nel tuo device (PC o smartphone)

6. Apri il modulo Google sotto indicato, compilando tutti i campi

7. Riceverai un’email automatica di conferma



REGOLAMENTO

Possono partecipare autori di qualsiasi nazionalità, anche con testi in lingua straniera, ma
il testo estero dovrà essere affiancato da traduzione in italiano. Gli autori minorenni, per i
quali  sarà  necessaria  la  firma  di  autorizzazione  di  un  genitore,  parteciperanno
gratuitamente.

Il  bando,  per  opere  inedite,  mai  postate  sui  social  e  mai  premiate  in  altri  concorsi,  si
articola in un'unica sezione: POESIA ECFRASTICA.

Si partecipa scegliendo un'opera d'arte dall'apposita galleria al seguente link
https://www.rinascimentopoetico.it/?p=2021

oppure su Facebook al seguente link
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=pfbid021jMph5Uuv9ekGxSYpSjGVqxfXeyiZnHsGC9ZwH62AFVMFbTW7Zqf8
dCoqxS8K7LVl&id=100065106026383

dove vengono presentate le  opere di  15 giovani artisti,  attualmente in residenza presso
l’Istituzione  Fondazione  Bevilacqua  La  Masa. Per  ciascun  autore  è  anche  possibile
scaricare il portfolio in PDF da sfogliare per comprendere meglio l'opera, documentarsi ed
empatizzare maggiormente con lo stile di ciascun artista.
https://www.comune.venezia.it/it/content/clone-assegnatari-2022-2023

Il componimento andrà inviato entro le ore 24 del giorno 10/04/2023.

ISTRUZIONI

Ai partecipanti  è chiesto di comporre una poesia, massimo 25 versi, ispirata al quadro,
immagine o  scultura  scelti  nella  galleria.  Ogni  opera avrà  un numero identificativo  da
indicare nel modulo d’iscrizione e nel nome del file PDF da inviare, ad esempio:  Titolo
poesia - N. 03.

I testi dovranno essere scritti con carattere Times New Roman, in corpo 12 e dovranno
liberamente  ispirarsi  alle  immagini  proposte,  quindi  tema  libero.  La  poesia  dovrà
obbligatoriamente avere un titolo (eventualmente la prima frase della poesia stessa).

Si raccomanda ai poeti di utilizzare un linguaggio contemporaneo, in linea con le modalità
espressive della poesia del nostro tempo e del presente concorso. 
Gli autori dovranno dichiarare che l’opera inviata al concorso è inedita, mai postata sui
social, mai premiata ad altri concorsi e di esclusiva creazione, sollevando l’Associazione da
ogni  responsabilità  in  caso  di  plagio.  Si  ricorda  ai  candidati  che  il  plagio  o  il  falso
costituiscono  un  illecito  penalmente  perseguibile  e  che  l’Associazione  declina  ogni
responsabilità sul contenuto dei componimenti inviati.
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La quota di partecipazione, quale contributo per spese di sola segreteria, è di euro 15,00,
per i minorenni è gratuita. Per i soci di Rinascimento poetico la quota è di euro 10,00.

Specificare sempre nella causale del pagamento “Cognome - Nome - Ma non voglio veder 
morire la tua bellezza”.

La quota va versata:

1. Con bonifico intestato a “Rinascimento poetico APS”
Iban IT70R0623023900000031382102

2. Con Paypal, selezionando “Amici e parenti”
https://www.paypal.com/paypalme/RinascimentoPoetico

3. Con modalità Satispay
https://www.satispay.com/download/qrcode/S6Y-CON--15FAC8C0-60E2-43E4-
9B23-73BAF9C1EB77

In caso di non conformità a tutte le disposizioni indicate per la partecipazione, come pure
in  caso  di  anomalie  accertate,  il  concorrente  sarà  escluso  dal  concorso  senza  nulla  a
pretendere  e  senza  preavviso.  L’Associazione,  in  ogni  modo,  non  sarà  mai  tenuta  al
rimborso della quota.

MODALITÀ DI INVIO

Esclusivamente compilando il “modulo” sotto indicato
Termine ultimo d’inoltro: 10.04.2023

Ai fini dell'iscrizione il candidato dovrà compilare un apposito Modulo Google al
seguente indirizzo: https://forms.gle/BNwEDLsW8AJNTH2Y7

Nella  fase  di  compilazione  del  modulo,  oltre  ai  dati  personali  (tutti  i  campi  sono
obbligatori) dovrete avere pronti i seguenti documenti da allegare:

 Poesia ecfrastica (unica sezione): l’elaborato di partecipazione va  allegato in
PDF. Il file dovrà essere nominato col titolo della poesia e col numero dell’immagine
scelta (ad esempio  Titolo poesia - N. 01  ). Nel caso la poesia non avesse titolo va
riportato il primo verso. Il testo dovrà essere privo di indicazioni che riportino il
nome del concorrente, accanto al titolo può essere richiamata l’opera scelta come
ispirazione.

 Ricevuta  di  pagamento: la  ricevuta  del  versamento  della  quota  di
partecipazione,  corrispondente al  bonifico o alle  altre  forme di pagamento. Deve
essere in formato PDF o JPG.

O in alternativa:

 Modulo per minorenni: in coda al bando, da stampare e compilare.
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CONFERMA AVVENUTA ISCRIZIONE

Il sistema darà in automatico una conferma della avvenuta ricezione e invierà alla mail da
voi indicata un riassunto dei dati inseriti. La Segreteria vi contatterà qualora riscontri degli
errori;

Se  aveste problemi di  compilazione del  modulo Google oppure bisogno  di  chiarimenti,
anche successivi all’invio, potrete inviare una mail all’indirizzo:
concorsirinascimentopoetico@gmail.com. Se non dovesse giungere la risposta nell’arco di
un paio di giorni, si è pregati di ricontattare la Segreteria stessa.

L’Associazione si riserva il diritto di escludere dal concorso tutti i componimenti ritenuti
offensivi o che presentino elementi razzisti, pornografici, blasfemi o di incitamento all’odio
e alla violenza.

La partecipazione al Premio implica l’accettazione del regolamento in tutte le sue parti.

PREMI

La  Giuria,  i  cui  componenti  saranno  resi  noti  in  un  momento  successivo,  premierà  i
vincitori assoluti nel seguente modo:

Primo Premio Assoluto in denaro
(€ 500,00 + motivazione della Giuria).

Secondo Premio Assoluto in denaro
(€ 300,00 + motivazione della Giuria).

Terzo Premio Assoluto in denaro
(€ 200,00 + motivazione della Giuria).

Tutti i venti finalisti riceveranno un diploma o targa personalizzati. Agli autori ugualmente
meritevoli,  ma  non  rientrati  nella  rosa  dei  finalisti,  saranno  rilasciate  Menzioni  e
Segnalazioni Personalizzate.

Saranno  informati  degli  esiti  del  concorso  esclusivamente  i  finalisti  e  i  menzionati,  in
tempo utile per poter partecipare alla Premiazione.

Verranno pubblicati dei comunicati ufficiali sui canali social di Rinascimento poetico: sito,
facebook e instagram.
La Commissione ha la facoltà di non assegnare eventuali premi, qualora i componimenti
non fossero ritenuti meritevoli.
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Non è consentita la partecipazione ai membri della Commissione e a chiunque faccia parte
dell’organizzazione del Premio, compresi i loro parenti di primo grado.

“Visto l’articolo 30 del DPR 600/73 e richiamata la risoluzione del Ministero delle Finanze
n. 8/1251 del 28.10.1976, il premio erogato non sarà soggetto a ritenuta di acconto e dovrà
essere  assoggettato  a  tassazione  diretta  da  parte  del  vincitore  ai  sensi  dell’articolo  67
comma 1  lett.  d)  del  TUIR  per  l’intero  suo  importo,  trattandosi  di  premi  attribuiti  in
riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali”.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
E DESIGNAZIONE VINCITORI

La  Giuria  si  riserva  di  conferire  premi  speciali  a  personalità  del  mondo
poetico italiano ed estero.

Tutto  il  materiale  pervenuto  alla  Commissione  del  concorso  sarà  valutato  in  forma
anonima  dai  membri  della  Giuria,  composta  da  poeti  e  autorevoli  personalità  del
panorama culturale italiano,  nominati congiuntamente da  Rinascimento poetico e  dalla
Fondazione Bevilacqua La Masa.

Saranno individuati dalla Giuria 20 finalisti le cui opere, giunte a questa fase di selezione
per evidenza di qualità linguistica, stile, originalità e contenuti, entreranno di diritto nella
rosa dei  vincitori  della  prima edizione del  Premio “ma non voglio  veder morire  la  tua
bellezza” e negli annali del premio stesso.

A ciò si aggiungono eventuali menzioni d'onore e le segnalazioni che la Giuria liberamente
esprimerà.

Tutti  i  finalisti  e  le  eventuali  menzioni  speciali  verranno contattati  in  tempo utile  per
partecipare alla premiazione.

I vincitori assoluti verranno decretati nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà
il 20.05.2023 a Venezia (orario da definire, indicativamente nel pomeriggio).

5



CERIMONIA DI PREMIAZIONE
20 maggio 2023

La Cerimonia di premiazione si  svolgerà in presenza,  compatibilmente alle  disposizioni
anti Covid 19, nella giornata di sabato 20 maggio 2023, indicativamente alle ore 16 presso
la Galleria Fondazione Bevilacqua La Masa al civico 71/c di Piazza San Marco
alla presenza di note personalità del mondo della cultura, nonché dell’Amministrazione
locale.

L’auspicio è che tutti i premiati possano presenziare alla  Cerimonia, dando conferma in
tempo utile della propria partecipazione, al fine di ritirare personalmente i premi. 

In  caso  di  impossibilità  a  partecipare  alla  premiazione,  che  dovrà  essere  certificata  e
comunicata  tempestivamente,  sarà  obbligatorio  delegare  per  iscritto  una  persona  di
fiducia, alla quale saranno conferiti gli eventuali premi in denaro.  In mancanza, i premi in
denaro non potranno essere attribuiti e resteranno a disposizione delle future edizioni del
Premio. Tutti gli altri riconoscimenti, quali targhe, attestati ecc. potranno essere inviati al
domicilio di quanti non potranno partecipare in presenza.

L’Associazione si riserva il diritto di apportare variazioni al presente regolamento e alla
programmazione  dei  premi,  che  potranno  anche  essere  aumentati  qualora  ci  sia  una
notevole adesione di partecipanti ed in caso di sponsorizzazioni.

I lavori inviati resteranno ad uso della Commissione del concorso e di Rinascimento APS
per eventuali promozioni dello Premio stesso.

Per  ogni  chiarimento  si  può  contattare  il  Vice  Presidente  di  Rinascimento  Poetico,
Antonella Corna, al n. 328 6903631 dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 19.

Tutela dei dati personali: ricordiamo che ai sensi del D.lgs. 196/2003 “Tutela delle persone
rispetto al trattamento dei dati personali” l’organizzazione dichiara che il trattamento dei
dati dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del premio; dichiara
inoltre  che  con  l’invio  dei  materiali  letterari  partecipanti  al  concorso  l’interessato
acconsente al trattamento dei dati personali.
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Rinascimento poetico in collaborazione con l’Istituzione Fondazione

Bevilacqua La Masa indice il Premio Letterario 

“ma non voglio veder morire la tua bellezza”
Edizione 2023

SCHEDA DI ADESIONE PER PARTECIPANTI MINORENNI

Il sottoscritto/a (nome cognome del genitore)

Nato/a a                                                                                     in data

Residente a                                                                                cap

Via/piazza 

Telefono                                                                                     e-mail

Genitore di (nome cognome)

Nato/a a                                                                                     in data

Intende autorizzarlo/la alla partecipazione al Premio con la seguente Poesia ecfrastica dal 
titolo:

Il  sottoscritto  dichiara,  sotto  la  propria  responsabilità,  di  aver  preso  visione  del
regolamento e di accettarlo in ogni sua parte; che il minore è autore dei propri scritti e che
gli stessi sono inediti, mai postati sui social e frutto esclusivo della sua creatività; di aver
versato la /le quote di partecipazione come richiesto; di autorizzare l’uso dei dati personali
a norma del DLGS legge 196/2003 con riferimento alla precedente Legge 675/1996

Data __________________________    
                                                                                     
Firma di un genitore __________________________

(per il minore) __________________________


