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Questa iniziativa è contro il sistema della camorra 

BANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTO 

SCADENZA: 30 APRILE 2021 

 

PREMESSA: 

Il blog culturale SevenBlog, in collaborazione con il gruppo artistico iiEdizioni, indìce il 

concorso Action4Land, dedicato al tema: “Il rapporto tra l’Uomo e lo Spazio geografico: 

distruzione del paesaggio e consumo del suolo” e rivolto a opere di poesia e fotografia.  

I poeti e i fotografi partecipanti dovranno interpretare il tema proposto attraverso 

un’opera di poesia e/o di fotografia, secondo le indicazioni fornite dal presente bando. 

 

ART. 1: TEMA DEL CONCORSO 

Sin dai tempi più remoti, l’umanità trasforma lo spazio geografico, cercando di renderlo il più 

possibile funzionale a necessità economiche di sostentamento, scelte politico-ideologiche e 

fattori culturali. Come ha ribadito Hannah Arendt, il concetto di cultura, legato all’agricoltura, 

ha origini nell’antica Roma, e indica un rapporto in cui l’uomo si prende cura della natura, per 

renderla un’abitazione adatta alle sue esigenze: abitare uno spazio equivale quindi a plasmarlo 

con elementi densi di significati propri della collettività che li ha impressi. Il risultato di tale 

processo è uno spazio allo stesso tempo naturale e sociale, ordinato secondo un codice 

riconoscibile e condiviso dagli abitanti: un luogo fisico-architettonico con specificità uniche, 

carico di senso e di un’identità collettiva a cui ogni individuo di quella comunità sente di 

appartenere. I filari di cipressi che collegano i casali nella campagna toscana o il campanile di 

San Marco a Venezia che si impone allo sguardo di chi arriva dal mare sono esempi di come 

l’uomo abbia creato, almeno fino agli inizi del XX secolo, un equilibrio sottile con l’ambiente 

circostante attraverso una serie di simboli e segni leggibili dai membri di quelle stesse società.  

A partire dal Novecento, una combinazione di fattori scatenanti, come l’industrializzazione e 

il ruolo del mercato dettati dall’egoismo e dalla volontà di guadagno sfrenato, ha infranto 

questo codice, in cui cultura e natura non erano in antitesi, causando un’alterazione di tale 
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Questa iniziativa è contro il sistema della camorra 

equilibrio e la perdita di una serie di valori sociali a esso legati, come l’armonia, la memoria e 

il bene comune. Gli effetti di questo sfruttamento irresponsabile dell’ambiente e dello 

smantellamento di buona parte del paesaggio toccano molteplici ambiti: dall’alterazione quasi 

irreversibile delle componenti chimico-fisiche e biologiche del suolo alle varie forme di 

inquinamento, dall’allestimento di paesaggi falsi e idilliaci al senso di alienazione per la 

perdita di un’identità collettiva, dal degrado sociale con la conseguente criminalità nei 

quartieri più squallidi a diffuse patologie da stress psico-fisico. 

Occorre quindi ripensare a un nuovo rapporto, più equilibrato e rispettoso, tra uomo e natura, 

tra uomo e spazio geografico, contribuendo a rinnovare il dibattito politico internazionale. Il 

presente bando vuole invitare a interrogarsi su questa tematica cruciale, per creare, con la 

forza dell’arte, una più capillare e consapevole sensibilizzazione dell’opinione pubblica. 

Bibliografia di riferimento: 

H.Arendt, La crisi della cultura: nella società e nella politica, in Tra passato e futuro, 

Garzanti, 1991; 

S.Settis, Paesaggio Costituzione Cemento. La battaglia per l’ambiente contro il degrado 

civile, Einaudi, 2010. 

 

ART. 2: ISCRIZIONE AL CONCORSO 

La partecipazione è gratuita ed è subordinata all’iscrizione. Il modulo di partecipazione è 

disponibile on-line nella pagina del concorso (http://www.sevenblog.it/concorso-

action4land/) e dovrà essere compilato in tutte le sezioni richieste, attenendosi fedelmente 

alle indicazioni date, pena l’esclusione dal concorso. 

 

ART. 3: STRUTTURA DEL CONCORSO E CARATTERISTICHE DELLE OPERE 

Il concorso è diviso in quattro sezioni: (1) Poesia ADULTI, (2) Fotografia ADULTI, (3) 

Poesia UNDER 18 e (4) Fotografia UNDER 18. Ogni partecipante (adulto o under 18) può 

partecipare a entrambe le sezioni. 
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Questa iniziativa è contro il sistema della camorra 

▪ (1) Sezione Poesia ADULTI: 

Ogni candidato potrà partecipare con una sola opera secondo le seguenti modalità: 

1. La poesia dovrà essere: della lunghezza massima di 50 versi; in forma 

dattiloscritta; corredata di titolo.  

2. Il file contenente la poesia dovrà essere salvato in uno dei seguenti formati: .doc, 

.txt, .docx, .rtf. e dovrà essere salvato rispettando la seguente stringa: NOME-

COGNOME-TITOLO. 

Le poesie dialettali sono ammesse con la rispettiva traduzione in lingua italiana. 

 

▪ (2) Sezione Fotografia ADULTI: 

Ogni candidato potrà partecipare con una sola opera secondo le seguenti modalità: 

1. La fotografia dovrà essere: minimo 1 MB e massimo 10 MB; in formato digitale 

o digitalizzato; salvata in formato .jpg o .png.  

2. Il file dovrà essere salvato rispettando la seguente stringa: NOME-COGNOME-

TITOLO. 

 

▪ (3) Sezione Poesia UNDER 18: 

Possono partecipare giovani che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età fino 

al giorno di invio della mail di iscrizione. Ogni candidato potrà partecipare con una sola opera 

secondo le seguenti modalità:  

1. La poesia dovrà essere: della lunghezza massima di 50 versi; in forma 

dattiloscritta; corredata di titolo.  

2. Il file contenente la poesia dovrà essere salvato in uno dei seguenti formati: .doc, 

.txt, .docx, .rtf. e dovrà essere salvato rispettando la seguente stringa: NOME-

COGNOME-TITOLO. 
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Questa iniziativa è contro il sistema della camorra 

Le poesie dialettali sono ammesse con la rispettiva traduzione in lingua italiana. 

 

▪ (4) Sezione Fotografia UNDER 18: 

Possono partecipare giovani che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età fino 

al giorno di invio della mail di iscrizione. Ogni candidato potrà partecipare con una sola opera 

secondo le seguenti modalità:  

1. La fotografia dovrà essere: minimo 1 MB e massimo 10 MB; in formato digitale 

o digitalizzato; salvata in formato .jpg o .png.  

2. Il file dovrà essere salvato rispettando la seguente stringa: NOME-COGNOME-

TITOLO. 

 

ART. 4: MODALITÀ DI INVIO DELLE OPERE 

Le opere e il modulo di iscrizione dovranno pervenire esclusivamente via e-mail secondo la 

seguente modalità:  

1. L’oggetto della e-mail dovrà recare il seguente formato: NOME-COGNOME  

2. In allegato: 1 file con l’opera; 1 file con il modulo di partecipazione compilato in 

tutte le sue parti (nominato NOME_COGNOME)  

3. In caso di iscrizione a entrambe le sezioni del concorso, inviare un’unica e-mail 

con entrambi i file e un unico modulo di iscrizione  

4. L’indirizzo e-mail è il seguente: concorsi@sevenblog.it  

5. I testi dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 30 aprile 2021. 

 

ART. 5: COPYRIGHT 

Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali ed è responsabile di quanto 

forma oggetto delle proprie opere sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità. È 

mailto:concorsi@sevenblog.it
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Questa iniziativa è contro il sistema della camorra 

sottinteso che l’autore detiene tutti i diritti morali e patrimoniali dell’opera, come da Legge 

Diritto d’Autore, 22 aprile 1941, n. 633 e seguenti modifiche. 

 

ART. 6: TERMINI TEMPORALI 

Le opere potranno essere inviate entro le ore 12 del 30/04/2021. 

 

ART. 7: OPERE FINALISTE E VINCITRICI 

Le opere saranno votate da due Giurie, una per le sezioni di poesia e una per le sezioni di 

fotografia, composta da esperti e professionisti di entrambi i settori e nomi noti del panorama 

culturale. 

Giuria di poesia – Adulti e Under 18 

▪ Debora Borgognoni - Presidente della giuria, direttrice di SevenBlog, art director 

e editor di Tlà Comunicazione; 

▪ Francesco Balasso - Direttore artistico del progetto, redattore di SevenBlog, 

poeta;  

▪ Alessandro Brusa - Redattore di Crackerspoesia, poeta e scrittore; 

▪ Roberto Chiodo - Responsabile Biblioteca poetica di Terzo; 

▪ Alessandra Corbetta - Direttrice di Alma Poesia, poetessa e scrittrice; 

▪ Stefania De Fraia - Assessore alla Cultura, Turismo e Tempo libero del Comune 

di Pozzuoli (NA); 

▪ Caterina Levato - Redattrice di SevenBlog, docente di lettere nei licei, poetessa;  

▪ Giuliano Maroccini - Direttore Artistico di VersoSud Festival e poeta; 

▪ Fabio Muzzio - Direttore di SevenBlog, docente universitario in Scienze della 

comunicazione, giornalista pubblicista, fondatore di Tlà Comunicazione; 
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Questa iniziativa è contro il sistema della camorra 

▪ Alessandro Pagano Dritto - Docente di letteratura italiana e latino nei licei, 

blogger; 

▪ Gianluca Papadia - Caporedattore di SevenBlog, scrittore, sceneggiatore e 

drammaturgo; 

▪ Stefano Sottile - Direttore di Crackerspoesia, poeta; 

▪ Sara Vergari - Redattrice di Alma Poesia, poetessa. 

 

Giuria di fotografia – Adulti e Under 18 

▪ Debora Borgognoni - Presidente della giuria, direttrice di SevenBlog, art director 

e editor di Tlà Comunicazione;  

▪ Pierluigi Capone - Direttore della Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere-

Farfa;  

▪ Manuela Capotombolo - Redattrice di SevenBlog, esperta di comunicazione; 

▪ Marianne Hartley - Conscious Brand Designer, fondatrice della Hartley&Soul; 

▪ Claudia Ioan - Fotografa professionista musicale e di scena, docente FIAF; 

▪ Stefano Lora - Regista teatrale e fotografo; 

▪ Giancarlo Maiocchi, in arte Occhiomagico – Artista, fotografo, docente di new 

e post Fotografia; 

▪ Chiara Menardo - Caporedattrice di SevenBlog, specialista in comunicazione e 

autrice; 

▪ Antonio Milano - Fotografo professionista, laureando in sassofono al 

conservatorio; 

▪ Pierluigi Napoli - Ingegnere e fotografo; 

▪ Marco Pedron - Fotografo di moda e di Still-Life, attore teatrale; 

▪ Enrico Prada - Fotografo, docente di comunicazione visiva, artista; 



 

 
Concorso di poesia e 

fotografia 

“ACTION4LAND” 

I Edizione 2021 

 

 

 

 

 

 

Con il patrocinio di 
 

Comune di 

Spessa (PV) 

Comune di 

Pozzuoli (NA) 

Riserva Naturale 

Regionale Nazzano 

Tevere-Farfa 

Villa Lascaris 

Pianezza (TO) 

Comune di 

Acquaviva delle 

Fonti (BA) 

Comune di 

Marano 

Vicentino (VI) 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Questa iniziativa è contro il sistema della camorra 

▪ Rosy Sinicropi - Fotografa ritrattista, facilitatrice del metodo SPEX. 

 

Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. 

Il giorno 23 maggio 2021 nella pagina dedicata al concorso all’interno del sito SevenBlog 

saranno annunciati i finalisti di ciascuna delle sezioni. 

Il giorno 5 giugno 2021, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, saranno 

annunciate le prime tre opere vincitrici di ciascuna sezione. Il primo classificato di ogni 

sezione riceverà un attestato con motivazione della Giuria. Il secondo e il terzo classificato di 

ogni sezione riceveranno un attestato.  

I patrocinati potrebbero scegliere una e una sola opera che meglio rappresenti l’idea che ha 

l'Ente, viste le politiche messe in campo, di sviluppo sostenibile e di interazione Uomo-natura.  

La scelta verrà effettuata indipendentemente dalla votazione della Giuria, e consisterà in un 

diploma di merito con motivazione e stemma/logo dell’Ente patrocinato.  

Le modalità di premiazione dipenderanno dalla condizione dell’emergenza sanitaria e dalle 

eventuali restrizioni e saranno comunicate in seguito. 

 

ART. 8: DIFFUSIONE DELLE OPERE SUI CANALI SOCIAL E SUI SITI 

Le opere finaliste e vincitrici saranno ospitate e menzionate all’interno del blog culturale 

SevenBlog. Inoltre, in linea con l’obiettivo di sensibilizzazione del progetto, potranno essere 

condivise sui siti e/o sui canali social dei membri della giuria e trovare spazio sui siti e/o sui 

canali social delle seguenti realtà del panorama letterario e artistico: 

▪ Alma Poesia. Direzione: A. Corbetta;  

▪ Biblioteca Poetica di Terzo, a cura di R. Chiodo, segretario del Concorso 

Gozzano-Monti;  

▪ Crackerspoesia. Direzione: S. Sottile;  

▪ Hartley&Soul di Marianne Hartley; 
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Questa iniziativa è contro il sistema della camorra 

▪ Poeti Oggi. Direzione: L. Bresciani. 

 

ART. 9: PUBBLICAZIONE DELLA RIVISTA ONLINE 

Tutte le opere finaliste e vincitrici verranno raccolte e pubblicate a titolo gratuito su una 

rivista online a numero unico e senza scopo di lucro dedicata al tema del consumo del suolo 

e realizzata dal gruppo artistico iiEdizioni. La pubblicazione sarà corredata da contributi sia 

delle redazioni di alcune realtà citate sopra, sia di altri esperti del campo artistico e letterario. 

 

ART. 10: RESTITUZIONE MATERIALE 

Si comunica che tutto il materiale inviato per il concorso non sarà restituito. 

 

ART. 11: ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 

La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento. Ogni 

partecipante autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 

196/2003. 

 

 

INFO: blog@sevenblog.it 

www.sevenblog.it di Borgognoni Debora e Muzzio Fabio 

www.iiedizioni.art di Conte Baldo e Balasso Francesco 

 

Direttore artistico del progetto: Balasso Francesco 

Assistente di progetto: Gloder Lara 
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Realtà ed enti collaboratori: 

www.almapoesia.it 

Biblioteca di Poesia di Terzo 

www.crackerspoesia.it 

www.iiedizioni.art 

www.hartleyandsoul.com 

Poeti Oggi 

SevenBlog.it 

 

Con il patrocinio di:  

Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) 

Comune di Marano Vicentino (VI) 

Comune di Pozzuoli (NA) 

Comune di Spessa (PV) 

Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere-Farfa 

Villa Lascaris Pianezza (TO) 
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