
                                                                                                                                       

AUSER INSIEME
Giochi di liberetà 2015

CONCORSO A PREMI
Per il diciassettesimo  anno consecutivo AUSER Insieme Turbigo organizza i GIOCHI DI 
LIBERETA’ suddivisi in quattro categorie di interesse artistico: POESIA – RACCONTI BREVI –
PITTURA - FOTOGRAFIA.

PRESENTAZIONE DELLE OPERE

POESIA:  1 opera per partecipante (anche dialettale, con relativa traduzione) in 5 copie

RACCONTO:  ARGOMENTO LIBERO  Si può partecipare con un solo racconto per autore, la cui 
lunghezza non può superare le 5.400 battute spazi inclusi. Si può scrivere nella forma che si 
preferisce, anche in dialetto, basta allegare la traduzione in lingua italiana, in 5 copie, da 
presentare c/o Sede Auser, Turbigo, il  4 maggio 2015 dalle ore 15.00 alle 18.00;

PITTURA: 1 opera per partecipante a tema libero (dimensioni max 50 x 70 cm)

FOTOGRAFIA:    5 fotografie per partecipante a tema libero (dimensioni max 20 x  30) già 
applicate su cartoncino di colore bianco o nero e con titolo dell’opera (cognome e indirizzo sul 
retro)

da presentare c/o TEATRO IRIS – Turbigo il giorno 14 maggio 2015 dalle 15.00 alle 18.00

 le opere saranno esposte al pubblico con le seguenti modalità: dalle ore 15.00 alle ore 
18.00 del 14/15/16 maggio 2015 

La chiusura del concorso, con la relativa premiazione dei vincitori, si terrà la sera del 16/05/2015 dalle ore 
20.30, presso il TEATRO NUOVO IRIS. In questa occasione il gruppo teatrale” CI SIAMO ANCHE NOI”  si 
esibirà in una breve commedia in atto unico di Patrizia Morbidelli, dal titolo “LA LEGGENDA DEL GINO 
BRUMISTA” e alla fine della premiazione seguirà il consueto rinfresco. Anche quest’anno sarà gradita la 
presenza di artisti con lavori di artigianato, hobbistica ed altro, che parteciperanno FUORI 
CONCORSO.  I primi tre classificati e i due segnalati, di ciascuna categoria,  verranno ammessi alla fase 
successiva organizzata dall’Auser territoriale che si terrà ad OSSONA-HOTEL LE QUERCE, in data da 
definire. I vincitori di questa seconda fase saranno ammessi alla finale regionale che si terrà in data e 
luogo da stabilire.. Ricordiamo che a quest’ultima fase saranno ammessi solo concorrenti ultra 
cinquantacinquenni. IL COSTO D’ISCRIZIONE AL CONCORSO E’ DI 5 EURO PER CIASCUNA 
CATEGORIA.           Informazioni:  334 326 1806                                                

La Presidente AUSER                                                                                    
Silvana Ciconali

Comune di Turbigo


