
Il Piacere di Scrivere 
Presenta

Concorso di Video-Poesia
“Il Canto” I Edizione

La  letteratura  si  intreccia  sempre  più  spesso  con  il  mondo  virtuale:  la  poesia  si 
rappresenta con un'immagine su Facebook, il libro prende forma e passione attraverso 
il book-trailer. Di recente, anche l'Italia sta vivendo il fenomeno della video-poesia, la 
poesia raccontata in video. Ad oggi, Il Piacere di Scrivere è l'unica realtà del web a 
proporre un concorso letterario basato su questo nuovo linguaggio, consapevole che 
solo condividendo si può crescere e mettendo a disposizione gratuitamente il proprio 
canale YouTube a tutti i partecipanti.

BANDO DI PARTECIPAZIONE

1. Alla I Edizione del Concorso Letterario Gratis “Il Canto” possono partecipare 
tutti gli autori italiani e stranieri dai 13 anni in su (in caso di autori stranieri, 
l'autore è tenuto a inviare anche una traduzione in inglese e/o in italiano).

2. Il concorso prevede una sola sezione per poesie esclusivamente inedite a tema 
“Il Canto”, inteso sia come riflessione sulla poesia, sia sulla canzone o sulla 
musica in genere. Il concorso è da considerarsi comunque un agone letterario, 
perciò  non  saranno  ammessi  gruppi  musicali  o  cantanti  che  aspirino  a 
presentare la propria canzone. Ogni autore potrà partecipare con una sola lirica, 

http://ilpiacerediscrivere.it/


senza limitazione di versi.
3. Non  sono  ammessi  contenuti:  razzisti,  diffamatori,  offensivi  della  dignità 

altrui, con riferimenti politici, oppure erotici.
4. La  partecipazione  al  concorso  è  completamente  gratuita,  così  come 

l'inserimento dei video sul canale YouTube del Piacere di Scrivere.
5. Per partecipare, l'autore dovrà inviare un video che racconti la poesia oggetto 

del concorso. Per realizzare il video, l'autore è libero di utilizzare gli strumenti 
che  preferisce  (dalla  propria  videocamera  domestica,  a  una  produzione  in 
agenzia, agli  strumenti messi a disposizione dalla Rete). Il  video non dovrà 
superare i 2 minuti ed essere compatibile con la piattaforma di YouTube. Ecco 
alcuni strumenti tra quelli utilizzabili (sono tutti gratuiti previa registrazione):

http://goanimate.com/

http://www.xtranormal.com/

http://www.digitalfilms.com/

http://wideo.co/

http://www.powtoon.com

6. Per  partecipare  al  concorso,  l'autore  dovrà  inviare:  una  copia  della  poesia 
inedita senza alcun riferimento alla propria identità, la scheda di partecipazione 
debitamente compilata in ogni sua parte (con il consenso ai dati personali ai 
fini  del  concorso  ai  sensi  dell'art.  196/03  e  la  dichiarazione  dell'inedicità 
dell'opera, nonché l'autorizzazione alla pubblicazione dei genitori in caso di 
autori minorenni) e il video. L'autore potrà scegliere se inviare il tutto (basta 
sceglierne una):

a) Via posta, all'indirizzo:

ANNARITA FAGGIONI
VIA TOSCANA 17
74121 TARANTO (TA)

con una copia della poesia, un DVD (dove inserire il video) e la scheda di  
partecipazione in una busta a parte nel plico.
b)  Via  e-mail,  all'indirizzo  ilpiacerediscrivere@gmail.com con  oggetto  
“Concorso di video-poesia Il Canto”.
c)  Con  il  servizio  gratuito  di  Wetransfer se  il  video  dovesse  essere  di  
dimensioni troppo elevate per un semplice invio tramite e-mail.

7. Tutti  i  video verranno inseriti  sul  canale YouTube del Piacere di Scrivere e 
verranno messi a disposizione degli utenti online.

8. L'organizzatrice del concorso di video-poesia "Il Canto", la Dott.ssa Annarita 
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Faggioni  (copywriter,  blogger  e  poetessa),   decreterà  a  suo  insindacabile 
giudizio tre tra le poesie selezionate tre liriche, per poi omaggiare in vincitori 
con  una  copia  del  proprio  testo  Canto  D'Inverno,  pubblicato  nel  2011. 
L'organizzatrice si riserva di dare una menzione speciale al miglior video in 
gara dal punto di vista della realizzazione e altri  premi minori ove trovasse 
poeti meritevoli di altre menzioni speciali.

9. L'organizzatrice  si  riserva  di  pubblicare  le  migliori  liriche  in  un'antologia 
poetica,  dal  titolo  "Il  Canto",  che  verrà  distribuita  gratuitamente  in  e-book 
(formato  E-pub)  sulla  piattaforma  di  Bookolico.  Partecipando,  l'autore 
acconsente  a  diffondere  le  poesie  pubblicate  senza  alcun  compenso, 
mantenendo  comunque  tutti  i  diritti  d'autore  in  caso  di  eventuali  future 
pubblicazioni.

10. Verranno considerati i seguenti fattori nella valutazione delle opere: originalità, 
metrica utilizzata e come l'autore ha saputo giocare con le emozioni.

11. Per  tutte  le  informazioni  o  per  diffondere  il  concorso,  potete  contattare  Il 
Piacere di Scrivere alla mail ilpiacerediscrivere@gmail.com.
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