COMUNE DI CAPOTERRA
Provincia di Cagliari
6° Settore - Servizio Pubblica Istruzione, Cultura
QUARTA EDIZIONE PREMIO LETTERARIO CITTA’ DI CAPOTERRA
TZIU BOICU PIANU E TZIU FIREI LAI

Si informa che il Comune di Capoterra ha indetto la quarta edizione del concorso letterario in
lingua sarda intitolato ai poeti capoterresi "Tziu Boicu Pianu e Tziu Firei Lai", approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 191 del 05/12/2018.
Le opere, sia spedite tramite le Poste o agenzie di recapito, sia consegnate a mano all’Ufficio
protocollo devono pervenire in Comune entro e non oltre le ore 13.00 del 01 APRILE 2019.

Il concorso si divide in due sezioni:
1. La Sezione Sardegna, contenente:
a) La favola esopica, breve racconto libero, in prosa o in versi, nel quale gli attori, animali, alberi, l’uomo
stesso o personaggi di altra natura, parlano e agiscono apprendendo a loro spese la dura legge della vita;
b) La Poesia a tema libero;
c) Su Mutetu, riservato a "su mutetu longu" secondo la tradizione campidanese.

2. La Sezione Capoterra, riservata ai bambini e ai giovani dai 6 ai 16 anni, che mostreranno di
padroneggiare il sardo, o con il racconto orale o con la lettura di un racconto in sardo.

I premi previsti sono così ripartiti:
€ 600 per la Favola.
€ 300 per il primo premio,
€ 200 per il secondo,
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€ 100 per il terzo.

€ 600 per la Poesia;
€ 300 per il primo premio;
€ 200 per il secondo,
€ 100 per il terzo.

€ 500 per su Mutetu.
€ 300 per il primo premio,
€ 200 per il secondo.

€ 300 per la Sezione Capoterra, da suddividere in 6 premi da € 50 cadauno.

Si informa, infine, che, circa l’Art. 3, punto 5 del Bando per l’anno 2018 del Premio Letterario Città di
Capoterra “Tziu Boicu Pianu e tziu Firei Lai:
-

il supporto digitale richiesto per le due copie,” una in word e l’altra in pdf” è il cd rom;

-

lo stesso cd rom dovrà essere inserito nella busta grande contenente l’elaborato e non in
quella piccola sigillata, che conterrà il modulo di partecipazione al suddetto bando.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Franca Casula
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