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SESTO CONCORSO

INTERNAZIONALE PER LA

POESIA SCIENTIFICA
 IN LINGUA ITALIANA

dedicato a Charles Darwin

ideato da Franco Ferrari 
ed organizzato dal Circolo UAAR di Venezia

Sezione Inediti

Il Bando
 Il Concorso è aperto a tutti,  purché gli  inediti  poetici per un  massimo complessivo di 50 versi in
lingua  italiana  vengano  inviati  entro  il  31  Dicembre  2013 con  i  dati  anagrafici  ed  il  recapito  del
partecipante

all’indirizzo di posta elettronica  venezia@uaar.it  indicando in oggetto:
“Sesto Concorso Internazionale per la Poesia Scientifica Charles Darwin”

oppure spediti per posta al Circolo di Venezia UAAR Dorsoduro 3686 (C. Margherita) 30123 Venezia

Le poesie inviate devono essere opera del concorrente. Il concorrente con l’invio delle sue opere autorizza
l’UAAR  a pubblicarle nell’eventuale  libretto prodotto a fine concorso o in altra pubblicazione UAAR.

N.B. Si può partecipare anche con poesie scritte a più mani fino al formarsi di un gruppo poetico, 
come in un laboratorio scientifico.

La Giuria Tecnica è formata da Franco Ferrari (Presidente della Giuria Tecnica, UAAR Venezia);  Piero
Benedetti (Docente di biologia molecolare, Università di Padova);  Michele Gottardi (Storico, Presidente
dell’Ateneo Veneto);  Rino Cortiana (Francesista, poeta e traduttore);  Mario Messinis (Musicologo);
Gilberto Pizzamiglio (Italianista);  Maria Turchetto (Dipartimento di Studi Storici, Ca' Foscari Venezia e
direttrice dell’ATEO);  Cathia Vigato (Organizzazione del Concorso, UAAR Venezia);  Patricia Springolo
(Segretaria della Giuria Tecnica, UAAR Venezia).

La Giuria Tecnica seleziona alcuni dei testi poetici di argomento scientifico presentati, che facciano in
qualsiasi  modo  riferimento  alla  Scienza  (Elogio,  Epica,  Parodia,  Imitazione  del  metodo  scientifico,
Formule matematiche, chimiche, Dna dell’anima, Big Bang, Buchi Neri, Materia e AntiMateria, Danza
delle Cellule, Neuroni e Sinapsi, Critica della Scienza, Etc. etc.)...

e li  affida alla  Giuria Popolare  formata dagli  Iscritti  al  Circolo UAAR di Venezia  che stabiliscono il
Primo, Secondo, Terzo classificato. Si precisa che i vincitori avranno diritto al premio solo se saranno
presenti il giorno della cerimonia di premiazione che verrà programmata nei primi mesi del 2014.

Primo Premio -  Una notte e un giorno a Venezia per due persone con 6 ore in barca in Laguna di
Venezia e visita al M.O.S.E. controverso sistema di paratoie mobili in costruzione

Secondo  Premio  -  Alcune  pubblicazioni  sulla  Laguna  di  Venezia  in  particolare  sugli  interventi  di
salvaguardia a favore o contro il M.O.S.E. 

Terzo Premio - Due simpatici scimmiotti di peluche di nome Charlie e Sigi in onore di Charles Darwin e
Sigmund Freud

UAAR - Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti  -  Venezia, maggio 2013 

per scaricare il bando del Concorso di poesia e per informazioni
www.uaar.it/venezia   tel. 331 133 1225 (no sms)  venezia@uaar.it  

ed. maggio 2013 prodotto in proprio
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