
 

 

 

 

 

PREMIO ARTISTICO-LETTERARIO INTERNAZIONALE GIUSEPPE MELCHIONNA 

IO, TU, NOI… 

Ritratto di un’amicizia 

5^ edizione  

  

Giovedì 3 dicembre 2020, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità per 

promuovere la loro piena inclusione nella società e l’abbandono di ogni forma di discriminazione e 

violenza nei loro confronti, l’Associazione PRODIGIO ODV di Trento bandisce la quinta edizione del 

Premio artistico-letterario internazionale Giuseppe Melchionna, dedicato alla memoria del suo 

storico presidente e fondatore, scomparso nel 2016, dopo una vita interamente dedicata 

all’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali.  

Regolamento  

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i residenti sul territorio nazionale e ai cittadini italiani 

residenti all’estero.    

TEMA – Io, tu, noi. Ritratto di un’amicizia  

In questo strano e incerto 2020, la pandemia Covid-19 ha modificato le nostre abitudini e le nostre 

geografie degli affetti. Parole desuete, come “congiunti” o “assembramento” sono entrate a far 

parte del lessico quotidiano. Ma quale spazio è rimasto per termini come “amicizia”, “comunità”, 

“solidarietà”, termini che – attraverso la relazione con l’altro – definiscono la nostra stessa umanità? 

Lo chiediamo agli artisti e alle artiste che vorranno mettersi in gioco attraverso questo concorso.  

 

Il concorso si articola in quattro sezioni:   

SEZ. A – Racconto breve   

I partecipanti potranno inviare un solo racconto inedito della lunghezza massima di 3.000 battute 

(spazi inclusi).  

SEZ. B – Poesia    

I partecipanti potranno inviare una sola poesia inedita. Le poesie in vernacolo sono benvenute, 

purché accompagnate dalla traduzione in italiano.  

SEZ. C – Fotografia    



I partecipanti potranno inviare massimo due fotografie mai premiate in altri concorsi.  

 

Menzioni speciali:  

Premio speciale “Io, tu noi. Ritratto di un’amicizia – ragazzi”  

Assegnato al miglior racconto breve (massimo 3.000 battute) presentato da un gruppo di alunni di 

una scuola primaria o secondaria inferiore.  

Premio speciale “Talento under 18”  

Assegnato al miglior racconto breve (massimo 3.000 battute) presentato da un/una giovane che non 

abbia ancora compiuto 18 anni alla data di scadenza del presente bando (7 marzo 2021).  

 

INVIO ELABORATI   

Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 7 marzo 2021 all'indirizzo mail 

premiomelchionna@prodigio.it, unitamente alla scheda di partecipazione, debitamente firmata e 

compilata in ogni sua parte (SCHEDA A).    

Per gli autori minorenni e per i gruppi classe è necessaria l'autorizzazione firmata di un 

genitore/tutore (SCHEDA B).    

Le mail dovranno recare come oggetto “Partecipazione al Premio Melchionna”.      

 

GIURIA    

La giuria sarà composta da cinque personalità di spicco del panorama artistico – culturale trentino 

e determinerà la classifica in considerazione dei contenuti dell’elaborato, della creatività espositiva 

e delle emozioni suscitate.  

 

PREMI   

Il primo, il secondo e il terzo classificato di ogni sezione riceveranno in premio un buono valido per 

l'acquisto di libri nelle Librerie Giunti di tutta Italia del valore rispettivamente di: 50 euro, 30 euro e 

20 euro.    

Premi speciali scuole e giovani: 3 voucher per l’acquisto di libri del valore di 50 euro ciascuno.  

I dieci migliori racconti, poesie e fotografie verranno inseriti in un’antologia a cura dell’Associazione 

PRODIGIO Onlus, che verrà regalata ai vincitori e ai finalisti presenti alla premiazione.  I partecipanti 

presenti alla cerimonia verranno omaggiati con una stampa a tema realizzata dal vignettista trentino 

Maurizio Menestrina.  

La Giuria si riserva infine la possibilità di assegnare ulteriori premi ad opere ritenute particolarmente 

meritevoli.    

 



 

PREMIAZIONE    

La premiazione si svolgerà a Trento nel maggio 2021, compatibilmente con la normativa per il 

contrasto al Corona Virus. La data e il luogo esatti e i nomi dei vincitori saranno comunicati ai 

partecipanti con congruo preavviso, nonché diffusi a mezzo stampa, internet e TV locali.     

 

CONTATTI   

Per informazioni rivolgersi a Martina  

 Tel.:  340 0579545 tutti i giorni dopo le 18       

 Mail: premiomelchionna@prodigio.it   

  

 

 

 

 


