Premiazione
La Cerimonia di Premiazione avrà luogo a Crucoli (KR) in
piazza Di Bartolo nella decade 10-20 agosto contestualmente
alla festa della Sardella, alle ore 19.30 alla presenza del mondo
istituzionale, della cultura e dell’associazionismo.
Agli autori premiati che per motivi di forza maggiore non
potranno presenziare, i premi saranno inviati per posta, oppure
seguendo le indicazioni dell’interessato.
Ai soli vincitori sarà data tempestiva comunicazione a mezzo
posta, telefono o indirizzo e-mail di posta elettronica.
A tutti i partecipanti sarà inviata via e-mail la classifica ufficiale
finale.
La presenza degli autori vincitori di premi in denaro alla
Cerimonia di Premiazione è fortemente caldeggiata.

Per quanto riguarda tutti gli altri premi, saranno ammessi
delegati al ritiro muniti di autorizzazione scritta firmata.

Bando e scheda di partecipazione
Per bando e scheda di partecipazione
si rimanda al sito:
https://www.comune.crucoli.kr.it/

Chi è il direttore Giuseppe Barberio
Giuseppe Barberio, docente, direttore didattico, poeta e studioso di
pedagogia, è nato a Crucoli il 29 marzo 1954. Se c’è un elemento che
ne caratterizza la vita è la sua calabresità, intesa come identità del
proprio essere e agire. Se si esclude la parentesi di un anno a Poirino,
comune vicino a Torino, Barberio ha sempre abitato a Crucoli
diventandone parte integrante e fulcro di molte iniziative: consigliere,
assessore, presidente dell’Ass. Tutti per Crucoli, dirigente di Calcio,
membro del comitato della festa di Manipuglia, animatore culturale,
organizzatore di eventi, e molte altre cose. Il suo amore per Crucoli è
testimoniato da molte azioni concrete, come la realizzazione del museo
della civiltà contadina all’aperto presso l’ex Strada Lamanna o il
contributo dato alla realizzazione dei due musei d’arte contadina
ospitati rispettivamente sopra il castello e presso l’ex frantoio
Pasquale Parise in via Toselli, ma soprattutto dalle numerose opere
poetiche il cui soggetto dominante è l’amore per Crucoli. Barberio è
autore di oltre venti libri di poesie, per lo più in vernacolo crucolese. Il
suo merito maggiore non è solo quello di aver scritto in vernacolo, ma
di aver evidenziato una notevole precisione nel voler tradurre in segni
grafici i suoni del dialetto crucolese. Il giudizio sulle sue opere dal
punto di vista poetico è affidato alla posterità. Io ne vorrei
sottolineare il sentire genuino e la versificazione mai carica di
ridondanze e artifizi esteriori. L’elenco delle opere è lungo, ma è
doveroso trascriverlo perché rende bene anche l’idea di quanto la
poesia sia stata la sua fedele compagna di viaggio, soprattutto degli
ultimi anni di vita. Dolci profumi (poesie d’amore) Rossano 1996;
Senza Tempo (poesie d’amore) Rossano 1997; ‘A sardeddra ‘e Crucoli
(raccolta in vernacolo) Rossano; Sorrisi d’amore (poesie d’amore) Cirò
1998; ‘A Ruga (poesie in vernacolo) Calabria Letteraria Editrice,
Soveria Mannelli 1999; Preziosi Tesori (poesie d’amore) Cirò 1999;
Crucuddru beddru pajisu noshstru (proverbi, detti, motti e aforismi
crucolesi) Cirò 2000; Le parabole in versi Cosenza 2000; ‘A Simenta
(poesie in vernacolo) Rossano 2003; Brindisi faccio a…Salute! (500
brindisi su nomi, mestieri, ruoli e professioni) Rossano 2003; Un regalo
per Natale (poesie per alunni della Scuola di Base) Rossano 2004;
Maria SS. Di Manipuglia, volgi lo sguardo a Crucoli (poesie di fede e di
memoria) Rossano 2005; Mondo felice (antologia poetica per gli
alunni del primo ciclo) Cirò 2006; Crucoli: paese amico ( proverbi
crucolesi sull’amicizia) Cirò 2007; Sapore di cielo (versi di
testimonianza di un amore continuo) Petilia Policastro 2008;
Progettare in C.A. per classi di duttilità Ed.ne Flaccovio Dario 2012;
Irtu 'mpisu ccu 'nu tempu c'allushtra. Passione di Gesù e degli uomini
che egli ama sulla via della luce-Edizioni Progetto 2000-2014; C’era
‘na vota cannilevaru (Versi, rime, bozze e filastrocche per... sorridere
in tempo di crisi) Progetto 2000-2014; A casa ‘e pezzenti, ‘un manchinu
shtozzi. (Versi in vernacolo) Progetto 2000-2015; Fondamenti di
costruzioni in acciaio Edizioni Grafili 2015; Crucuddrisi. Itali primi di
Calabria Antica Pellegrini ed. 2019; Filottete. Mia carissima scuola ha
un senso la pensione. Pellegrini ed. 2019; Brezze di vita sulle tracce dei
sogni (100 sonetti per le piante del cuore) Pellegrini ed. 2020; Dai
proverbi calabresi. 100 ballate… in una stanza. Vol. 1 Pellegrini ed.
2020; Dai proverbi calabresi. 100 ballate... In una stanza. Vol. 2
Pellegrini ed. 2020; Dai proverbi calabresi. 100 ballate… in una
stanza. Vol. 3 Pellegrini ed. 2021; Dai proverbi calabresi. 100 ballate…
in una stanza. Vol. 4 Pellegrini ed. 2021.
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Bando di
concorso
L’associazione socioculturale La Nave di Ulisse e il Comune
di Crucoli, in collaborazione con le Associazioni culturali “Le
Donne di Crucoli”, New Tutti per Crucoli, Noi per Crucoli,
con il patrocinio della Regione Calabria, indicono la prima
edizione del premio letterario Città di Crucoli “Giuseppe
Barberio: il valore del dialetto come elemento identitario
di una comunità”.

TERMINE DI CONSEGNA DEI LAVORI: 20 giugno 2022
(farà fede il timbro postale).

REGOLAMENTO
ART. 1 - La partecipazione è riservata a poeti e scrittori, sia italiani
che stranieri, sensibili al tema dell’importanza dei dialetti come
elementi identitari di una comunità.
ART. 2 - Il concorso, il cui tema è il valore del dialetto come
elemento identitario di una comunità, è diviso in tre sezioni:
A - Poesia singola in vernacolo. Si partecipa con un massimo di tre
poesie in vernacolo. Il partecipante dovrà inviare tre copie per
ogni componimento presentato, di cui una con le generalità
complete (Nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di
telefono e indirizzo mail). I componimenti, della lunghezza
massima di 50 versi, dovranno essere inviati su carta formato A4,
carattere times new roman 12 al seguente indirizzo mail:
redkat48@yahoo.it o per posta al seguente indirizzo: “La Nave di
Ulisse”, C/O Cataldo Russo Via Manzoni 11 20019 Settimo
Milanese (Mi);
B - Libro edito di poesia in vernacolo pubblicato dopo il 2015.
Occorre inviare copia del libro al seguente indirizzo “La Nave di
Ulisse”, C/O Russo Via Manzoni 11 20019 Settimo Milanese (Mi),
oppure il PDF dello stesso al seguente indirizzo mail:
redkat48@yahoo.it;
C - Libro edito di racconti sia in vernacolo che in italiano
pubblicato dopo il 2015, avente come argomento principale gli
usi, i costumi, le tradizioni, i personaggi dei paese. Occorre inviare
copia del libro al seguente indirizzo “La Nave di Ulisse”, C/O Russo
Via Manzoni 11 20019 Settimo Milanese (Mi), oppure il PDF dello
stesso al seguente indirizzo mail: redkat48@yahoo.it

ART. 3 - I partecipanti dovranno far pervenire il tutto, corredato
dalla scheda di partecipazione, entro e non oltre il 20 giugno
2022, agli indirizzi sopra specificati. Per gli elaborati inviati per
posta farà fede la data del timbro postale.
ART. 4 – La giuria sarà costituita da personalità del mondo della
cultura.
ART. 5 - Per le Opere in vernacolo è richiesta la traduzione, pena
l’esclusione.
ART. 6 - Tutela dei dati personali. In relazione a quanto sancito dal
D.lgs 196/2003 art. 13/7/23 e dal Regolamento (UE) 2016/679 protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali”, si dichiara quanto segue: "Il trattamento dei dati
personali dei partecipanti è finalizzato unicamente alla gestione
del Concorso e dei premi. Tali dati non saranno comunicati o
diffusi a terzi a qualsiasi titolo".
ART. 7 - Contestualmente all’invio dell'opera e/o delle opere,
l’autore dovrà allegare il consenso scritto, firmato e datato
inerente al trattamento dei dati personali, finalizzato alla sola
gestione del concorso.
ART. 8 - L’Associazione Culturale "La Nave di Ulisse” si riserva
ogni decisione nell’ipotesi di mancata assegnazione dei premi.
Inoltre, non è tenuta al rilascio di attestati di partecipazione, fatta
eccezione per i finalisti del concorso.
ART. 9 – La premiazione avverrà a Crucoli Superiore alla presenza
della giuria, dei finalisti, delle autorità e dei giornalisti nella decade
10-20 agosto.
ART. 10 - Gli elaborati non saranno restituiti.
ART. 11 - Il giudizio della Giuria, costituita da persone qualificate
ed impegnate nel campo della letteratura e delle arti, è
insindacabile; ad essa spetta pronunciarsi sui casi controversi e su
quanto non espressamente previsto dal regolamento. I nomi dei
giurati saranno resi noti all’atto della premiazione.

PREMI
Ai vincitori della sez. “A”- Poesia singola inedita in
vernacolo verranno assegnati i seguenti premi:
1° classificato € 200
Premio in denaro e diploma
2° classificato € 100
Premio in denaro e diploma
3° classificato
Targa e diploma
4° classificato
Menzione d’Onore

Ai vincitori della sez. “B” - Libro edito di poesia in
vernacolo pubblicato dopo il 2015, verranno
assegnati i seguenti premi:
1° classificato € 200
Premio in denaro e diploma
2° classificato € 100
Premio in denaro e diploma
3° classificato
Targa e diploma
4° classificato
Menzione d’Onore

Ai vincitori della sez. “C” - Libro edito di racconti sia in
vernacolo che in italiano pubblicato dopo il 2015,
verranno assegnati i seguenti premi:
1° classificato € 200
Premio in denaro e diploma
2° classificato € 100
Premio in denaro e diploma
3° classificato
Targa e diploma
4° classificato
Menzione d’Onore

ART. 12 - Gli elaborati non saranno restituiti.
ART. 13 - Ai sensi della legge 675/96 sulla tutela dei dati
personali. Con l’accettazione del regolamento, i partecipanti al
Premio Letterario «Città di Crucoli: Giuseppe Barberio, il valore del
dialetto come elemento identitario di una comunità”» si
impegnano all’ottemperanza di tutti gli articoli e, autorizzano la
segreteria della Associazione Culturale al trattamento dei dati
personali, onde permettere il corretto svolgimento delle diverse
fasi di selezione della I edizione del Premio medesimo.
ART. 14 - Quantificazione premi.
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