COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
ASSESSORATO ALLA CULTURA

“GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA” 2019
INDETTA DALL’UNESCO
24 marzo 2019 Chiesa Vecchia - Cornedo Vicentino
Il Comune di Cornedo Vicentino aderisce all’iniziativa promossa a livello mondiale dall’UNESCO
dedicata alla poesia e programmata per il 21 marzo 2019. In questo periodo, in tutto il mondo verranno
organizzate manifestazioni, performance, recital, volti a promuovere e diffondere l’arte della poesia. Il
tema scelto per quest’anno è:

"Il sogno"
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Cornedo Vicentino in occasione di questa giornata vuole dare
spazio ai “poeti” del territorio creando un’occasione di incontro tra di loro e con la cittadinanza. A tal fine
è organizzata per DOMENICA 24 marzo 2019 alle ore 15.00 presso la Vecchia Chiesa a Cornedo
Vicentino, una rassegna di poesia, aperta a tutti i Cornedesi e ai residenti in altri comuni che vorranno
presentare le loro poesie.

ADESIONI
•

CHI PUO’ ADERIRE: tutti i residenti nel comune di Cornedo Vicentino e in altri comuni che
abbiano almeno 16 anni di età compiuti (saranno valutate dall’organizzazione eventuali altre
richieste di adesione).

•

COME ADERIRE: presentando una semplice richiesta contenente i propri dati (nome,
cognome, data di nascita, residenza, numero di telefono preferibilmente fisso o in alternativa di
cellulare e indirizzo e-mail). Oltre ai dati personali vanno trasmessi anche i testi dattiloscritti
delle poesie che si intendono presentare. Le richieste potranno essere inoltrate via mail ai
seguenti indirizzi: cabianca47@tiscali.it , biblioteca@comune.cornedo-vicentino.vi.it , o in
cartaceo presso l’ufficio URP del Comune di Cornedo Vicentino e presso la Biblioteca Civica.

•

TERMINI: le adesioni verranno raccolte fino al 18 marzo 2019. Le richieste che giungeranno
successivamente a tale data verranno valutate dall’organizzazione.

•

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: ogni aderente potrà recitare (o far recitare ad altri)
esclusivamente proprie composizioni poetiche. Ad ogni aderente saranno assegnati un tempo e
uno spazio che verranno stabiliti dall’organizzazione in base al numero delle adesioni e ad altri
fattori organizzativi. Tutti gli aderenti sono tenuti a presentarsi prima dell’inizio della
manifestazione nel luogo e all’orario che verranno successivamente comunicati ai fini di
assegnare a ciascuno il proprio tempo e di organizzare al meglio lo svolgimento della
manifestazione. Le poesie potranno essere sia in lingua italiana che dialettali, o,
eventualmente, anche in altre lingue (con traduzione in italiano), e potranno essere liberamente
ispirate al tema della giornata.

Al termine della manifestazione, gli Autori dovranno firmare una liberatoria per permettere di utilizzare i
testi per eventuali pubblicazioni, e i testi stessi, se non sono già stati inviati, dovranno essere
depositati.
Referente dell’organizzazione per le adesioni è il sig. Federico Cabianca. Per informazioni o adesioni
telefonare al seguente numero: 0445 952219 (Biblioteca) o scrivere una mail a:
biblioteca@comune.cornedo-vicentino.vi.it o cabianca47@tiscali.it
IL RECITAL E’ APERTO AL PUBBLICO (INGRESSO LIBERO)

Il Sindaco
Martino Angiolo Montagna

L’Assessore alla Cultura
Luca Cabianca

