
www.integrazioneculturale.com

Sponsor Ufficiale "LE TERRE DEL GATTOPARDO"

Un ringraziamento particolare a Giovanni Scacciaferro

Il Consolato Generale dell’Ecuador a Milano

Il Centro Ecuadoriano d’Arte e Cultura a Milano

In collaborazione con:

Il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli
Studi Milano-Bicocca

Il Dipartimento Organizzazioni Internazionali e Diplomatiche del
Campus Universitario Ciels 

Sono lieti di presentare la Quarta Edizione del Premio Letterario
Fotografico Internazionale 

“Juan Montalvo”

Riservato alla Poesia, al Racconto e alla Fotografia. 

Il Premio ha il seguente tema:

“Storie, geografie, paesaggi migranti e tutela dell’ambiente”

REGOLAMENTO

1) La partecipazione al concorso è gratuita. 

2) Sezione “A” Poesia. Sezione “B” Racconti. Sezione “C” Fotografia. Tutte le sezioni 
devono essere ispirate al tema proposto sopra. 

3) Per partecipare, scaricare qui il modulo di iscrizione, compilarlo interamente, firmarlo,
scannerizzare e inviarlo entro il 30 settembre 2014 a: premioletterarioga@hotmail.com 
con una poesia, un racconto (massimo 5 pagine WORD) o una fotografia (in formato 
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JPG), editi o inediti, insieme ad un breve curriculum vitae. 

4) Ogni candidato può partecipare a più sezioni. 

5) Possono partecipare scrittori italiani e stranieri, residenti in Italia o all’estero, 
scrivendo in qualsiasi lingua. 

6) Gli scritti o le immagini di contenuto offensivo od osceno verranno scartate a 
discrezione della giuria. 

7) Il giudizio della giuria sarà inappellabile e insindacabile. 

8) Saranno selezionati 10 partecipanti per ogni sezione. 

9) I 30 autori selezionati saranno avvisati tramite e-mail prima del 15 ottobre 2014 

10) Sarà stabilito il vincitore assoluto per ciascuna sezione. 

11) Sarà pubblicato un libro in formato digitale dei 30 selezionati. 

12) Gli autori selezionati cederanno i diritti in occasione della pubblicazione della loro 
opera e verranno opportunamente contattati per la firma del contratto di cessione. 

13) La cerimonia di premiazione avrà luogo a Milano il 28 novembre, il luogo esatto 
verrà comunicato via e-mail a tutti selezionati. 

14) I vincitori di ogni sezione riceveranno una scultura simbolo del premio e tutti i 
selezionati un attestato di merito. 

15) I premi dovranno essere ritirati personalmente o da persona delegata. 

16) Nessun rimborso per le spese di trasporto. 

GIURIA

Poesia: 

Roberto Malini (Presidente per la poesia italiana, inglese e francese); 

Carmen Rivadeneira Bustos (Presidente per la poesia spagnola); 

Ninnj di Stefano Busa, Michael Rothenberg, Maurizio Cucchi, Franco Loi, Davide 
Rondoni, Alessandro Quasimodo, Carmelo Consoli, Gianni Ianuale, Corrado Calabrò. 

Racconto: 

Hafez Haidar (Presidente per il racconto italiano, inglese e francese); 

Daniele Gallo (Vicepresidente per il racconto italiano, inglese e francese); 

Arturo Santos Ditto (Presidente per il racconto spagnolo); 

Sveva Casati Modignani, Gianni Vattimo, Giuseppe Benelli, Rodolfo Vettorello, Roberto 
Sarra. 

Fotografia: 

Nicolò Leotta (Presidente); 

Karla Yoselyn Cobeñas (Vicepresidente); 

Dario Picciau, Giorgio Magarò, Don Alessandro Vavassori. 

Presidente del Premio Dr. Guaman Allende.


