
Biblioteca Civica di Cosenza, edizioni Expressiva, Libreria Mondadori di Cosenza
presentano

PRIMO CONCORSO "CERCATORI DI ANIMALEGNI"

BANDO

È  indetta  la  Prima  Edizione  del  Concorso  “Cercatori  di  Animalegni”  organizzata  dalla
Biblioteca Civica di Cosenza, da edizioni Expressiva di Spezzano Albanese (CS) e dalla Libreria
Mondadori di Cosenza. Gli  obiettivi del Concorso sono quelli di ridefinire negli alunni/e il
rapporto  tra  tecnologia,  natura,  lettura,  creatività,  scoperta  scientifica.  L’apertura  e
l’illustrazione del concorso è stabilita per il giorno 15 febbraio 2016, alle 17:30, presso la
Biblioteca Civica di Cosenza, durante la presentazione del libro “Animalegni” di Francesco
FUSCA e Giuseppe MARASCO, edizioni Expressiva.

REGOLAMENTO

1. I  partecipanti  dovranno realizzare,  sulla  base dell'esplorazione degli  spazi  naturali  del
territorio, un repertorio fotografico di oggetti lignei (rami, radici, etc.) che, nel tempo, gli
agenti  (atmosferici  e non) tipici  dell'habitat  del  luogo (greto di  fiumi,  spiagge, campi,
pareti collinari, etc.) hanno modellato in forme fantasiose di foggia animale.

2. Ogni  foto dovrà essere correlata a una frase poetica,  originale o tratta da Poesìe già
edite, correlata alle suggestioni indotte dall'oggetto.

3. Il repertorio dovrà essere obbligatoriamente accompagnato dall'oggetto fotografato.
4. Tutte  le  foto  dovranno  essere  realizzate  attraverso  gli  smartphone  in  possesso  dei

partecipanti, sotto la guida dei Referenti scolastici impegnati nel Concorso.
5. Ogni partecipante può inviare al massimo 2 fotografie in formato digitale.
6. Ogni partecipante dovrà possedere almeno una copia del libro “Animalegni”.
7. Tutte le fotografie inviate non saranno restituite.
8. Le  foto,  corredate  dalla  frase  poetica,  dovranno  pervenire  per  via  email  all'indirizzo

concorso@animalegni.it entro le ore 11:00 del 1 maggio 2016.

PARTECIPAZIONE

La partecipazione è aperta a tutti gli allievi delle scuole dell'Infanzia, della Primaria e della
Secondaria di 1° grado della Provincia di Cosenza. L'iscrizione è gratuita previo il possesso di
una copia del libro “Animalegni” (reperibile presso la libreria Mondadori di Cosenza o presso
la casa editrice -www.edizioniexpressiva.it).

mailto:concorso@animalegni.it


RESPONSABILITÀ

La Giuria sarà composta da personalità della Cultura (Poeti, Pittori, Musicisti, Fotografi, …). Il
suo giudizio  è inappellabile  ed insindacabile.  La partecipazione implica l'accettazione del
presente  Regolamento  in  ogni  sua  parte.  Gli  autori  (o  chi  per  loro)  si  assumono  ogni
responsabilità  sui  contenuti  e  l'autenticità  delle  opere  presentate  e  autorizzano  gli
Organizzatori all'utilizzo delle stesse per scopi promozionali e culturali. L'organizzazione, dal
canto  suo,  s'impegna  a  citare  sempre  il  nome  dell'autore,  il  tutto  a  titolo  gratuito  da
entrambe le parti, senza ulteriori richieste “a posteriori”; i partecipanti manterranno invece i
diritti  d'autore  verso  eventuali  terzi.  Ogni  partecipante  esprime,  ai  sensi  della  Legge
31/12/1996  n.  675,  il  consenso  al  trattamento  ed  alla  comunicazione  dei  propri  dati
personali, nei limiti e per le finalità della manifestazione.

PREMIAZIONE

Premio: I 20 MIGLIORI LAVORI saranno pubblicati in un libro edito da edizioni Expressiva e
verranno  distribuiti  gratuitamente  come  segue:  5  copie  per  ogni  istituto  scolastico  di
appartenenza degli allievi vincitori; 1 copia per ognuno dei 20 vincitori. La manifestazione di
premiazione sarà organizzata giorno 18 maggio 2016 presso la Biblioteca Civica di Cosenza.

TEMPI E MODALITÀ

Il periodo d’attuazione del concorso è da lunedì 15 febbraio 2016 a sabato 30 aprile 2016.
L'iscrizione  sarà  possibile:  a)  attraverso  un  modulo  reperibile,  in  libreria,  al  momento
dell'acquisto  del  libro;  b)  in  caso di  acquisto online,  il  modulo sarà  inviato all'atto della
spedizione e dovrà essere rispedito per email all'indirizzo concorso@animalegni.it. 
In  caso  di  scuole  che  acquistassero  i  libri  in  blocco  per  più  partecipanti,  la  segreteria
organizzativa invierà i codici (uno per ogni libro) da associare agli iscritti. Si potrà compilare il
modello SCUOLA con i dati del Referente Scolastico del Concorso e tutti i  nominativi dei
partecipanti.  Chi  è  già  in  possesso  del  libro  può  richiedere  alla  propria  scuola  di
appartenenza il modulo di iscrizione, previa prova di possesso del libro. Le iscrizioni devono
pervenire entro il 21 marzo 2016 per email o presso la libreria Mondadori di Cosenza. 
Ogni  scuola organizzerà autonomamente le  visite  di  esplorazione dei  siti  naturali:  Mare,
Monti,  Fiumi, …, in cui i  partecipanti realizzeranno le FOTOGRAFIE e la RACCOLTA DEGLI
OGGETTI.

INFORMAZIONI

telefono: 328/0115304 – 392/9619631
email: concorso@animalegni.it
internet: www.animalegni.it

http://www.animalegni.it/
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