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I° Concorso AIDI
di lingua e cultura italiana
Scadenza consegna elaborati: 7 maggio 2013
Premiazione: 2 giugno 2013
L’Associazione Islandese Docenti d’Italiano indice un concorso di lingua e cultura
italiana aperto a tutti coloro che sono interessati alle lingue e culture d’Italia e alla
storia dei rapporti tra Italia e Islanda. La partecipazione è aperta a singoli o a gruppi
(scuole, associazioni), senza limitazioni di età, cittadinanza o professione.
Il concorso è organizzato in tre sezioni: scrittura crativa, arti visive, ricerche storicoscientifiche.
Sezione I - Scrittura creativa: sezione aperta a qualsiasi testo scritto in lingua
d’italiana (in caso di testo non in lingua italiana moderna, è richiesta una traduzione
in lingua italiana moderna) avente come tema l’Italia o i suoi rapporti con l’Islanda:
poesia, racconto, romanzo, traduzione, opera teatrale, eccetera.
Sezione II - Arti visive: sezione aperta a qualsiasi tipo di elaborato artistico di
carattere visivo (disegno, dipinto, scultura, fumetto, istallazione, fotografia, graffiti,
lungometraggi o cortometraggio, video-arte, ecc…) avente qualche rapporto con
l’Italia e le sue realtà culturali, sociali e linguistiche di ieri o di oggi o i suoi rapporti
con l’Islanda.
Sezione III - Ricerche storico-scientifiche: sezione aperta a qualsiasi tipo di elaborato a
carattere storico o scientifico (ricerca, saggio, studio bibliografico, articolo,
documento, traduzione, ecc…) avente relazione con l’Italia e le sue realtà culturali,
sociali e linguistiche di ieri o di oggi. In questa sezione potranno essere inviati gli
elaborati relativi alla storia delle relazioni tra Italia e Islanda (per esempio, italianismi
nella lingua islandese, storia delle relazioni economiche, influssi reciproci, relazioni di
viaggiatori), pubblicazione e analisi di fonti (dirette o indirette) inedite utili allo
studio e all’analisi delle relazioni tra i due paesi.

Regolamento
È possibile partecipare con più opere, per un massimo in tre.
Saranno premiati i migliori elaborati per ogni sezione. La premiazione si svolgerà a
Reykjavík il giorno 2 giugno 2013, festa della Repubblica Italiana. I premi
consisteranno in libri, materiale didattico vario, borse di studio per seguire corsi di
lingua e cultura italiana in Islanda o in Italia. La giuria sarà formata da esperti del
settore, sia italiani che islandesi.
Gli elaborati dovranno essere inviati in triplice copia (per le opere d’arte basterà
inviare una descrizione accompagnata da una serie di foto, possibilmente a colori, ben
leggibili minimo in formato A5) per posta elettronica o per posta ordinaria ai seguenti
indirizzi:
Félag Ítölskukennara á Íslandi
(Hulda Hlín Magnúsdóttir)
Reynimel 84 - 107 Reykjavík
Gli elaborati dovranno pervenire alla giuria entro la mezzanotte del 7 maggio 2013
(giornata della memoria delle guerre in Europa). La documentazione rimarrà agli atti
del concorso e potrà essere restituita su richiesta dell’interessato. La partecipazione al
concorso è gratis.
Le opere possono essere presentate esclusivamente da parte dell’autore, il quale con
l’adesione al bando dichiara e garantisce di possedere tutti i diritti sull’opera stessa,
che l’opera non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente, e di essere
titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d’autore. In ogni caso l’autore solleva
l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che
dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera. Resta inteso che l’
Associazione Islandese Docenti d’Italiano si riserva di stabilire e, se del caso
modificare, luoghi, giorni ed orari della premiazione, nonché di disporne
l’annullamento.
Per informazioni e segreteria:
Sezione I: Cinzia Fjóla Fiorini (cff@hive.is; tel. 8459803)
Sezione II: Hulda Hlín Magnúsdóttir (huldalin@live.com; tel. 8987701)
Sezione III: Maurizio Tani (maurizio@hi.is; tel. 6967027)
Per maggiori informazioni e aggiornamenti visitare l'indirizzo:
http://aidi-fiki.yolasite.com/
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