Comune di NEMBRO

È indetta la 5° edizione di

perché siamo portatori sani di un bagaglio culturale
concorso/festival dedicato alle diverse forme produzione artistica (di natura
visiva,

sonora,

letteraria,

multimediale

ecc...)

per

la

promozione,

valorizzazione e celebrazione della “lingua madre” .
In questa edizione il tema della valorizzazione della lingua madre, intesa
come lingua del paese d’origine o dialetto, sarà esteso anche alla promozione
degli aspetti ed espressioni del proprio bagaglio culturale che si ritiene siano i
più significativi.
Per l’edizione 2016 sarà il Comune di Nembro, con la propria Biblioteca Centro Cultura e
la collaborazione del Sistema Bibliotecario Valle Seriana, della coop. Interculturando e della
coop. Gherim, a rilanciare il concorso/festival dedicato alle diverse forme di produzione
artistica per la promozione, valorizzazione e celebrazione della lingua madre e, novità di
questa 5° edizione, anche degli aspetti più salienti della propria cultura d’origine come
evidenziato dal sottotitolo: “perché siamo portatori sani di un bagaglio culturale”, bagaglio
che può venire da molto lontano… o essere a noi molto vicino!

Il Sistema Bibliotecario della Valle Seriana a sostegno dello sviluppo pluralistico e interculturale
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Nella serata di Venerdì 25 novembre 2016, presso l’Auditorium Modernissimo di
Nembro, avverrà la cerimonia di premiazione e la presentazione di alcune delle opere
selezionate.
Il tema delle opere ammesse al concorso non ha alcuna
preclusione di genere, salvo il vincolo di avere come
protagonisti assoluti gli aspetti salienti della propria cultura
d’origine e della propria lingua madre.
Ricordiamo che tutti possono partecipare con una sola
opera (di vario tipo: visivo, sonoro, letterario o multimediale)
che sarà successivamente sottoposta ad una preselezione che
ne determinerà l’ammissione al concorso. Nel corso del
festival
l’opera
selezionata
sarà
giudicata
e
premiata,unicamente per il suo valore estetico-artistico,
con:1.000,00€ per la migliore opera tra quelle selezionate e
500,00€ per la migliore opera presentata da giovani o da
scuole.
Ricordiamo che il termine per l’iscrizione e l’invio delle opere
(che può avvenire via e-mail, posta prioritaria o
raccomandata) per partecipare alla preselezione è il 31
ottobre 2016. Gli elaborati dovranno tassativamente essere
inviati ad uno dei seguenti indirizzi, ai quali ci si potrà
rivolgere anche per qualsiasi eventuale informazione.

Indirizzi utili per info e per scaricare il bando:

Biblioteca Centro Cultura di Nembro
Piazza Italia - 24027 - Nembro (BG)
Tel. 035/471370 - fax. 035/4127170
e-mail: tirafuorilalingua@nembro.net
sito: www.nembro.net/tirafuorilalingua
TIRAFUORILALINGUA
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