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BANDISCE PER L'ANNO 2007
IL 5° CONCORSO INTERNAZIONALE
DI POESIA HAIKU IN LINGUA ITALIANA
ogni autore può inviare un massimo di 3 Haiku classici (5 -7 - 5 sillabe) in lingua italiana
SEZIONE INDIVIDUALE
I poeti stranieri inviano i loro haiku in lingua italiana e nella loro lingua madre
I poeti italiani possono inviare i loro haiku accompagnati anche da una traduzione in dialetto
SEZIONE COLLETTIVA
riservata alle scuole di ogni ordine e grado, italiane e straniere, ai gruppi classe, alle associazioni di volontariato
che lavorano con l’handicap e la disabilità, ai CST e ad altre strutture o enti che lavorano con gruppi di utenti
Gli Haiku vanno inviati ESCLUSIVAMENTE per via elettronica compilando l’apposito
modulo sul sito: http://www.cascinamacondo.com ENTRO E NON OLTRE IL 31 MAGGIO 2007
Per il conteggio delle sillabe e le caratteristiche degli Haiku consulta sul sito di Cascina Macondo:
“Manifesto della Poesia Haiku in Lingua Italiana”
PREMI
57 Haiku classificati nella sezione INDIVIDUALE - 57 Haiku classificati nella sezione COLLETTIVA
verranno pubblicati nella collana "Haiku Haiku" edita da Cascina Macondo,

e su 10 milioni di bustine di zucchero prodotte e distribuite dalla Ditta XIXA s.a.s.
- un attestato di segnalazione verrà dato a tutti i classificati - sezione individuale: 1° premio un manufatto RakuHaiku di gran valore, libro con gli Haiku
2° e 3° premio un prezioso manufatto RakuHaiku, libro con gli Haiku
- sezione collettiva: 1°, 2°, 3° premio una preziosa targa in ceramica Raku, libro con gli Haiku
PREMIAZIONE DOMENICA 25 NOVEMBRE 2007 A CASCINA MACONDO
cottura cerimoniale dei manufatti RakuHaiku messi in premio - proiezione opere video e foto digitali
selezionate al Concorso Internazionale Video-Haiku De Art Multimedia edizione 2007
Tutti gli Haiku pervenuti composti con i criteri indicati nel Manifesto avranno visibilità
sul sito di Cascina Macondo. Il pubblico potrà esprimere con un voto il proprio apprezzamento.
(Il voto del pubblico è utile parametro di riferimento per dirimere i casi che hanno ottenuto parità di voto dalla giuria)

NON È PREVISTA ALCUNA TASSA DI LETTURA
insindacabile il giudizio della giuria composta da: Alessandra Gallo, Annette Seimer, Antonella Filippi,
Elisabetta Bovo, Fabia Binci, Fabrizio Virgili, Giorgio Gazzolo, Michele Bertolotto, Pietro Tartamella

tela d’autunno
l’odore dei cavalli
a punto erba

autumn canvas
the smell of horses
stem stitched

(Pietro Tartamella)

(traduzione di Alessandra Gallo)
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(Grazie per avermi appeso qui in questo tuo spazio sacro)

