Marche, bellezza infinita

Ama Festival

Castel di Lama (AP), 6-8 luglio 2019
La III edizione “Facciamo che io ero un albero”, a cura dell’Associazione “I Luoghi della Scrittura”, è dedicata agli alberi, maestri naturali, dai quali impariamo l’incredibile
arte di vivere nel vento, con le radici che affondano nel buio e i rami inondati di luce
e a quanti, nell’inverno dell’esistenza, escono allo scoperto, rivestendosi delle proprie
nudità. Protagonisti saranno i ‘contrasti’, le voci stonate, che si spogliano della propria
“vergogna” offrendosi alla verità dell’altro. Mentre tutto cospira a tacere dell’umano,
viene descritta la storia delle nostre stagioni, ricominciando, ogni giorno, dal principio.
Contatti: http://www.ama.coop/a-chi-ci-rivolgiamo/ama-festival;
comunicazione@ama-aquilone.it

Animavì: animation cinema and poetic art

Pergola (PU), 10-14 luglio 2019
“Animavì” è il primo festival al mondo dedicato all’animazione poetica e d’autore.
L’autorevole direzione artistica di Simone Massi, tra i più importanti capiscuola del
genere ed il format innovativo e scanzonato ideato dai giovani organizzatori hanno
fin da subito posto il festival all’attenzione dei molti critici, artisti e registi che sono
giunti da ogni parte del mondo per partecipare e sostenere il festival, rendendolo un
punto di riferimento per gli amanti di questa forma d’arte contemporanea preziosa
quanto poco conosciuta al grande pubblico. Ogni anno “Animavì” premia artisti legati al cinema d’animazione che, grazie alle loro sensibilità e poetica, hanno espresso
vertici di creatività e innovazione nel proprio ambito artistico.
Contatti: http://www.animavi.org/; info@animavi.org

BookMarchs - L’altra voce

Altidona (FM), Campofilone (FM), Carassai (AP), Lapedona (FM), 4-8 settembre 2019
“BookMarchs” è il festival dei libri presentati dai loro traduttori, per conoscere tutto quel che c’è dietro un libro. Organizzato dall’Associazione Culturale “Spaesamenti” in collaborazione con l’Ecomuseo della valle dell’Aso si tiene in dodici paesi tra la
provincia di Fermo e Ascoli Piceno dal 4 all’ 8 settembre 2019, con un “aspettando
il festival” nel weekend precedente (30 agosto/1 settembre). Vuole creare occasioni
per spingersi “oltre il confine” delle parole, per costruire una riflessione in pubblico
sull’accoglienza dell’altro, che da un angolo d’Italia si irradi verso orizzonti ancora
non conosciuti.
Contatti: http://bookmarchs.it/; info@bookmarchs.it

Festival del Giornalismo Culturale

Abbadia di Fiastra (MC), Ascoli Piceno, Urbino, Fano (PU) e Pesaro, 14 settembre - 6
ottobre 2019
Il“Festival del Giornalismo Culturale” è un’iniziativa di carattere scientifico e culturale: sei
giornate dedicate al tema del “viaggio” e della sua narrazione attraverso diverse modalità: dalla letteratura al giornalismo, dall’arte al cinema, dalla storia alla musica; come un
ricco territorio simbolico capace di assumere valori e unire in sé molteplici significati.
Contatti: http://www.festivalgiornalismoculturale.it/; segreteria.fgc@gmail.com

Festival Piceno d’Autore

Monteprandone (AP), luglio - agosto 2019
Il Festival “Piceno d’Autore”, a cura dell’Associazione “I Luoghi della Scrittura”, è un punto di riferimento non solo per la partecipazione di pubblico, ma anche per la qualità
degli argomenti trattati. Nel Festival sono inseriti il Premio all’Editor, il riconoscimento
ad una Casa editrice ed un Premio per la giovane Promessa nella letteratura italiana.
Quest’anno la rassegna verterà sul tema della ‘comunicazione’, ossia sul ‘mettere in comune’ dal latino cum-munis. La comunicazione è alla base di ogni relazione umana e
coinvolge tutti i livelli della realtà sociale. Il 27 giugno a San Benedetto del Tronto verrà conferito il “Premio alla Giovane Promessa della Letteratura Nazionale” a Loreta Minutilli, autrice del libro Elena di Sparta (edito da Baldini & Castoldi), scelta dall’Associazione promotrice insieme alle Scuole Secondarie di II grado della città come migliore
opera della narrativa nazionale scritta da un autore di età non superiore ai trenta anni.
Contatti: http://picenodautore.monteprandone.online/; mimmo@iluoghidellascrittura.it

Incontri con l’Autore

San Benedetto del Tronto (AP), Monteprandone (AP), Castel di Lama (AP), 16 giugno - 30 ottobre 2019
In vari luoghi delle tre cittadine si terranno incontri con autori di opere di narrativa,
saggistica e poesia di recente pubblicazione, a cura dell’Associazione “I Luoghi della
Scrittura”. “Incontri con l’Autore”, che vanta una tradizione quasi quarantennale, costituisce un’occasione unica per far entrare il vasto pubblico in contatto con i protagonisti della letteratura nazionale e internazionale. Il 16 giugno, alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, per il quinto anno consecutivo, i cinque finalisti del
“Premio Strega”, presenteranno le opere che si contenderanno la vittoria della LXXIII
edizione del più prestigioso e rinomato premio letterario nazionale. Successivamente alla serata finale in cui verrà proclamato l’assegnatario del Premio, la città di San
Benedetto del Tronto ospiterà i vincitori del “Premio Strega” e del “Premio Strega Giovani”. Gli studenti dei licei cittadini sambenedettesi saranno coinvolti nelle iniziative
del “Premio Strega Giovani” e del “Premio Strega Ragazze e Ragazzi”.
Contatti: mimmo.minuto@gmail.com

La Punta della Lingua

Ancona, 1 - 7 luglio 2019
“La Punta della Lingua” è un festival internazionale di poesia che nel 2019 festeggerà
la sua XIV edizione. La manifestazione, che si svolge ad Ancona e in altri luoghi delle
Marche, promuove l’arte poetica nelle sue molteplici varianti e contaminazioni con
il teatro, la musica e i social nettwork. Gli appuntamenti del festival sono pensati
e realizzati per coinvolgere un vasto pubblico, anche grazie alla presenza di grandi
artisti, quali Toni Servillo, Ascanio Celestini, Alessandro Bergonzoni, Antonio Rezza,
David Riondino e, fra i maggiori poeti internazionali, John Giorno (USA), Bully Collins
(USA), Adam Zagajewski (Polonia), Dürs Grunbein (Germania),Tony Harrison (UK) e
Ana Blandiana (Romania).
Contatti: http://www.niewiem.org/; lapuntadellalingua@niewiem.org

Le Parole della Montagna

Smerillo (FM), Montefalcone Appennino (FM),14 - 21 luglio 2019
Con un programma poliedrico sulla sacralità della montagna, il festival “Le Parole della Montagna” propone riflessioni per chi non si ferma in pianura e vuole raggiungere
le terre alte. Il borgo di Smerillo dove non c’è nulla se non i silenzi e i panorami in un
contesto di essenzialità, diventa ambientazione ideale per un incontro annuale che
permette di riconnettersi con il proprio io più profondo.
Contatti: https://www.leparoledellamontagna.it/; info@leparoledellamontagna.it

Letteraria - Premio Giornate di Letteraria

Fano (PU), 11 - 13 ottobre 2019
“Letteraria” è un Premio per la narrativa italiana e straniera in traduzione, che premia
l’autore del romanzo italiano e il traduttore del romanzo straniero più apprezzati da
una giuria composta esclusivamente da studenti della scuola superiore. Le giornate
del Premio si svolgono in luoghi simbolo della città di Fano, animati da personaggi
del mondo della cultura, delle arti, dello spettacolo.
Contatti: https://premioletteraria.wordpress.com/; premioletteraria@gmail.com

Premio Letterario Metauro

Unione Montana del Metauro (PU), 9 novembre 2019
Il “Premio Letterario Metauro” è dedicato alla poesia italiana e si articola in due fasi:
nella prima la giuria tecnica, presieduta da Umberto Piersanti e formata dai poeti,
scrittori e critici letterari (Eugenio De Signoribus, Bianca Garavelli, Feliciano Paoli, Paolo Ruffilli), sceglie una cinquina o una terna di finalisti; nella seconda fase una giuria
di 100 lettori sceglie il vincitore assoluto. Il Premio ha carattere itinerante tra i comuni
dell’Unione Montana del Metauro.
Contatti: http://www.unionemontana.altavalledelmetauro.pu.it/;
biblio.urbania@provincia.ps.it

Urbino e le Città del Libro

Urbino, 17-19 maggio 2019
“Urbino e le Città del Libro” è un festival letterario nato con il fine di coinvolgere in
un’unica manifestazione le tante eccellenze del libro della città di Urbino e del territorio, attraverso presentazioni, reading, incontri con autori e editori, tavole rotonde,
laboratori per bambini, workshop di editoria e musica. “Urbino e le Città del Libro” è un
progetto realizzato da “Practica”, Associazione culturale nata come eredità del Parco
Letterario Paolo Volponi per diffondere la cultura editoriale e sostenere il lavoro creativo nel Montefeltro.
Il tema di quest’anno è “Pianeti irritabili”: un nuovo tributo a Paolo Volponi, alle sue
opere e al suo sguardo sulla città.
Contatti: https://www.urbinocittalibro.it/;
segreteriaifg@uniurb.it; info@associazione-practica.it

eventi
spazio salone
venerdì 10 ore 16:00-17:00
Spazio Superfestival

Una regione di Festival
Con Renato Claudio Minardi
Presentazione dell’offerta culturale di Festival e Premi letterari delle Marche
Una regione al plurale è tale anche per le tante occasioni di incontro culturale, dalle più longeve alle più recenti: Animavì, BookMarchs - L’altra voce, Festival del Giornalismo Culturale, I Luoghi della Scrittura, La Punta della
Lingua, Le Parole della Montagna, Letteraria, Libri di Marca,
Premio Letterario Metauro, Urbino e le Città del Libro e …

... tanti altri…
Cartacanta Festival e Giallocarta

Civitanova Marche (MC), ottobre 2019
Un mese e più di iniziative giallo-noir nel territorio: laboratori di scrittura creativa,
fumetto, mostre fotografiche, cinema, presentazioni libri ed autori, cene con delitto,
mostre d’arte, laboratori carta, fare carta, sculture di cartapesta. Le iniziative si svolgono in vari luoghi della città: Biblioteca Comunale “S. Zavatti”, Palazzina Lido Cluana,
Scuole, Spazio Multimediale S. Francesco, Centro Giovanile Casette, Librerie.
Contatti: https://www.cartacanta.it/; staff@cartacanta.it

Concorso Letterario Internazionale “Città di Ancona”

Ancona, giugno - ottobre 2019
Il Concorso letterario “Città di Ancona”, organizzato dall’Associazione di poeti e di artisti marchigiani “Voci Nostre”, si articola in sei sezioni: poesia singola, silloge poetica,
narrativa, dialetti marchigiani, poesia e prosa degli studenti degli istituti superiori
e delle università, poesia e prosa in lingua straniera. I lavori dovranno essere inviati
entro il 30 giugno 2019. Le opere dei primi tre autori premiati saranno pubblicate
gratuitamente nell’Antologia Voci Nostre.
Contatti: http://www.vocinostre.it/; fiormail@libero.it;

Concorso Nazionale di Poesia e Narrativa “Riviera Adriatica”

Ancona, entro il 30 aprile 2020
Organizzato dal “Circolo culturale Carlo Antognini” e patrocinato da Regione Marche,
Provincia e Comune di Ancona, il Concorso “Riviera Adriatica” giunge quest’anno alla
sua XXXIV edizione ed è diviso in sezioni: poesia e racconti per adulti; poesia per
alunni delle primarie, medie e superiori; poesie in dialetto per tutti con traduzione.
Si possono inviare massimo 3 poesie e 2 racconti in 4 copie, di cui solo una firmata
con indirizzo.
Contatti: franca.san@virgilio.it; circolo.antognini@virgilio.it

Festival del Giallo

Senigallia (AN), 19-26 agosto 2019
Il “Festival del Giallo ventimilarighesottoimari in giallo” di Senigallia è organizzato dal
Comune in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura popolare e
la libreria Iobook. Otto giorni di presentazioni, incontri, spettacoli teatrali, mostre,
animazioni per bambini, visite guidate, per raccontare tutte le possibili declinazioni
del giallo. Attraverso un ricco calendario di presentazioni, conferenze e mostre in location esclusive, come la Rotonda a Mare ed il Palazzetto Baviera.
Contatti: https://www.feelsenigallia.it/eventi/ventimilarighesottoimari-in-giallo.html;
iat.senigallia@regione.marche.it;

Concorso Letterario “Città di Grottammare”

Grottammare (AP)
Organizzato dall’Associazione culturale “Pelasgo 968” di Grottammare, il concorso “Città di Grottammare” è giunto alla X edizione ed ha visto la partecipazione di oltre 500
autori, con circa 800 opere in concorso fra poesie in lingua, poesie in dialetto, racconti brevi e libri editi. Quattro sono le sezioni in cui è suddiviso: poesia inedita in lingua
italiana, poesia in dialetto, racconto/saggio breve e libro edito di poesia e narrativa/
saggio. Vengono inoltre attribuiti: un premio speciale metrica, ad un racconto o libro
giallo, thriller/noir, e un premio speciale per opere sul tema dell’autismo in collaborazione con l’Associazione “Omphalos”. Premiata anche la migliore opera prima edita.
Contatti: http://www.pelasgo968.it/; pelasgo968@gmail.com

Premio “Giacomo Leopardi” (in memoria di Maurizio Bossi)

Recanati (MC)
Il “Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati (CNSL)”, nell’ambito della promozione delle eccellenze e nella prospettiva di innovazione dell’apprendimento / insegnamento disciplinare in lingua e letteratura italiana e in filosofia indice il Premio
che si propone di incrementare la conoscenza della figura e dell’opera di Giacomo
Leopardi nelle scuole e di sostenere la divulgazione degli aspetti poetici e filosofici
della sua esperienza letteraria, in una prospettiva interdisciplinare.
Contatti: http://www.centrostudileopardiani.it/; cnsl@mercurio.it

Premio Nazionale di Poesia “L’arte in versi”

Jesi (AN)
Il Premio “L’arte in versi”, giunto nel 2019 alla sua VIII edizione, è stato ideato, fondato e
presieduto dal poeta e critico letterario Lorenzo Spurio ed è aperto alla partecipazione delle seguenti sezioni: poesia in lingua italiana, poesia in dialetto, poesia in lingua
straniera, libro edito di poesia, video-poesia e critica letteraria. Oltre alla graduatoria di
merito, l’organizzazione riconosce alcuni premi speciali offerti da alcune Associazioni
Culturali nazionali con le quali l´Associazione “Euterpe” intrattiene rapporti di collaborazione. Durante la cerimonia vengono riconosciuti anche Premi Speciali “Alla Carriera” e “Alla Memoria” a insigni esponenti del panorama culturale italiano e non solo.
Contatti: https://associazioneeuterpe.com/; ass.culturale.euterpe@gmail.com

Festival dell’editoria “Libri a 180°”

Sant’Elpidio a Mare (FM)
La prima edizione del Festival dell’editoria “Libri a 180°” che si terrà a Sant’Elpidio a
Mare nel centro storico cittadino è decisamente accattivante. Sono state individuate
le location per le presentazioni dei libri, gli spazi per i laboratori, per l’incontro tra
blogger ed editori e per le tante sorprese che al Festival sono collegate. Trentatré
presentazioni, tre mostre, un concerto, uno spettacolo teatrale, dodici laboratori per
bambini, trentasei case editrici, quattro hobbisti, quattro librerie, due educational e
due appuntamenti con i bloggers.
Contatti: libria180gradi@gmail.com

Rassegna letteraria “Libri di Marca”

Serra San Quirico (AN)
“Libri di Marca” è una rassegna organizzata dall’Associazione Culturale “Salnitro” che
si svolge nei palazzi storici di Serra San Quirico con l’obiettivo di proporre e valorizzare autori e case editrici delle Marche e libri sulle Marche, parlando agli stessi marchigiani ma senza scadere nell’autoreferenzialità, promuovendo piccole eccellenze
frutto dell’operosità e creatività tipicamente marchigiane. Istituito al fine di stimolare
e sviluppare il talento artistico dei ragazzi e dei giovani attraverso il processo creativo
della scrittura, intende promuovere anche le bellezze di Serra San Quirico.
Contatti: salnitroserra@gmail.com;

Premio Nazionale “Novella Torregiani” - Letteratura e Arti Figurative

Porto Recanati (MC)
Il Premio Nazionale Artistico e Letterario “Novella Torregiani” è nato nel 2016 per rendere omaggio alla memoria della poetessa portorecanatese e proseguire il cammino
da lei iniziato. Il Premio vuole essere un canale per incentivare e diffondere il piacere
per la cultura nelle sue diverse forme di espressione, promuovendo nuovi talenti e
valorizzando le relative opere meritevoli di notorietà.
Contatti: https://associazioneeuterpe.com/; ass.culturale.euterpe@gmail.com;

“Overtime” Festival

Macerata
Il Festival “Overtime”, che raggiungerà nell’anno in corso la sua IX edizione, valorizza
lavori in ambito sportivo, premiando giovani autori e registi creando così una vera
e propria filmografia tematica, con titoli che hanno spesso avuto anche passaggi
televisivi di successo. Vengono proiettati e premiati cortometraggi e documentari
sociali sullo sport che partecipano alla rassegna “Overtime Film Festival”, con la partecipazione dei registi e degli autori delle opere. E’ un evento di assoluto spessore
che apre scenari internazionali e che raduna illustri ospiti del pianeta sportivo, del
giornalismo, della musica, della letteratura e dell’arte, trattando anche temi quali pari
opportunità, etica sportiva e lotta al doping e mettendo in evidenza aspetti che talvolta restano all’ombra dei riflettori.
Contatti: https://overtimefestival.it/

Premio di poesia “Sibilla Aleramo”

Civitanova Marche (MC)
Si tratta di un concorso di poesia per inediti a tema libero e aperto sia a chi frequenta
la scuola secondaria di secondo grado che ai maggiorenni. Giunto quest’anno alla
sua II edizione, questo progetto culturale annovera come presidente di giuria il poeta
Umberto Piersanti ed ha l’intento di promuovere la diffusione della poesia e della
letteratura anche tra i più giovani. L’iniziativa è realizzata dall’associazione culturale “Sibilla” in collaborazione con la Biblioteca comunale “Silvio Zavatti” di Civitanova
Marche e alcuni sponsor privati.
Contatti: http://www.sibillapoesia.it/; sibillapoesia@gmail.com;

Premio “Ugo Betti” per la drammaturgia

Camerino (MC)
Il Premio “Ugo Betti” è organizzato dal Comune di Camerino e vi possono partecipare
opere teatrali in lingua italiana di autori italiani e stranieri viventi. Ciascun autore può
partecipare al Premio con una sola opera inedita. Il Premio, prese il via nel 1963 in occasione del decennale della morte dell’autore Ugo Betti. Non è stato sempre lineare
il suo percorso, a cadenza biennale fino al 1967, subì un’interruzione e venne ripreso
nel 1988 e da allora, seppure senza una continuità regolare, è arrivato fino ad oggi.
Contatti: info@comune.camerino.mc.it

Concorso di Letteratura “Storie in viaggio”

Itinerante nei borghi marchigiani
Dopo le precedenti edizioni che hanno avuto la loro cerimonia di premiazione rispettivamente nei comuni di Cingoli (MC), Camerata Picena (AN) e Corinaldo (AN),
ed essendo il Concorso volutamente itinerante, l’Associazione Culturale “Euterpe” di
Jesi (AN), con il Patrocinio del Comune di Morro d’Alba e della Provincia di Ancona,
indice la IV edizione del Concorso “Storie in viaggio” cambiando denominazione da
“Concorso di Racconti brevi” a “Concorso di Letteratura” in ragione dell’ampliamento
delle sezioni di partecipazione.
Contatti: https://associazioneeuterpe.com/; ass.culturale.euterpe@gmail.com

Rassegna “Una pagina nuova. Gli scrittori oltre le sbarre”

Ancona, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo, Pesaro
“Una pagina nuova. Gli scrittori oltre le sbarre” è il titolo di un progetto che prevede sei
incontri, uno in ogni istituto penitenziario delle Marche, con altrettanti noti scrittori
italiani per spezzare la monotonia della vita carceraria, stimolare la curiosità dei reclusi ed accrescere il loro livello culturale per un futuro reinserimento sociale. Promosso
dal Garante dei diritti della persona delle Marche, realizzato dall’Ambito territoriale
sociale (Ats) 19 di Fermo, in collaborazione con il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria di Emilia Romagna e Marche, dal Sistema bibliotecario
carcerario regionale e dalle direzioni degli istituti carcerari interessati.
Contatti: garantediritti@regione.marche.it
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