Manifesto “Donne di pace”
In occasione della mostra “MANIFESTI RACCONTANO…Le molte vie per chiudere con la guerra”,
Mostra del Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale, a cura di Vittorio
Pallotti e Francesco Pugliese, che si terrà presso la Biblioteca comunale San Matteo degli Armeni
a Perugia dal 25 marzo al 20 aprile, in collaborazione con la Fondazione Centro Studi Aldo
Capitini, considerando che la biblioteca San Matteo degli Armeni è specializzata sui temi della
pace, della nonviolenza, dei diritti umani, del dialogo interculturale e interreligioso, del
commercio equo e ospita la biblioteca di Aldo Capitini, considerando che presso la biblioteca è
attivo il gruppo di lettura “Donne di Pace”
è indetto il concorso “Manifesto Donne di pace”:
1. Al concorso possono partecipare tutti, senza limitazione di età o di residenza, inviando
un elaborato originale (non partecipante ad altre selezioni, concorsi o mostre) sul tema
“Donne di pace”
2. Ogni partecipante dovrà inviare entro il 10 aprile fino ad un massimo di tre manifesti
esclusivamente in formato digitale (dimensione massima 100 x 70 cm, file PDF o TIFF,
300 dpi; consegna via ftp, su cd/dvd, tramite memoria usb) unitamente a nome,
cognome, recapito telefonico e email. presso la Biblioteca San Matteo degli Armeni via
Monteripido 2 Perugia 06125;
3. La giuria del premio - composta da Vittorio Pallotti e Fiorella Manzini, (CDMPI), Sandra
Fuccelli (Biblioteca San Matteo degli Armeni), Claudio Francescaglia (Fondazione Centro
Studi Aldo Capitini), Silvana Sonno (Scrittrice), Ada Donati (Associazione padre Diego
Donati) Giuseppe Moscati (Associazione Amici di Aldo Capitini)- sceglierà l’opera
vincitrice
4. L’opera prescelta verrà stampata in 5 copie: una copia sarà affissa in biblioteca, una
copia farà parte della raccolta del CDMPI, tre copie saranno consegnate al vincitore
5. La premiazione avrà luogo nella giornata di lunedì 20 aprile 2015 presso la Biblioteca San
Matteo degli Armeni;
6. Le decisioni della Giuria sono insindacabili;
7. Gli elaborati non saranno restituiti;
8. I risultati saranno resi noti a tutti i partecipanti anche con il supporto dei mezzi di
comunicazione (carta stampata, radio e web);
9. La partecipazione al concorso è gratuita e comporta l'accettazione delle norme del
presente regolamento.
Perugia, lì 6 marzo 2015

Per informazioni:
Biblioteca comunale San Matteo degli Armeni 075 5773560:
bibliotecasanmatteo@comune.perugia.it

