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IL COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
ASSESSORAT0 ALLA CULTURA

PRESENTA

LA BALENA DI GHIACCIO

111  SEME 2017

CO N CC)RS C) D 'AT€lt

Si invitano gli studenti di questo lstituto a partecipare al progetto relativo al premio di

poesia  contemporanea  £cz  Bcz/e7?cz  cZz.  g/?z.c!ccz.o  dedicato  a  Basilio  Reale.  Scopo  del  premio  -
dedicato al poeta orlandino e patrocinato dall'Assessorato ai Beni cultiirali del comune di Capo
d'Orlando   -è  la promozione della poesia contemporanea e de]  fare poetico.  Ideato da Maria
Grazia  lnsinga,  il  premio  si  pregia  della  presenza  di  Emilio  lsgrò,  poeta  e  artista  di  fama
intemazionale.

La  111  edizione  è  stata  vinta  da  Federica  Mai.gherita  Corpina,  studentessa  del  Liceo
Classico,  che  ha  avuto  l'oppoiiunità  di  fii.mai.e  un  contratto  editoriale  con  Fiorina  edizioni

(www.fiormaediziori.com). La casa editrice dell' ai.tista Giovanni Fassio crea leporelli d'arte e
poesia a Varzi,  nell'Olti.epò  Pavese.11  lepoi.ello,  ovvei.o  il  libro  pieghevole,  il  libro zig-zag o
concertina prende il nome dal senritore del Don Giovanni di Mozart, che portava sempre con
sé  un  catalogo  piegato  a  fisarmonica  con  annotate  le  imprese  amorose  de]  suo  padrone.  Un
modo antico di fare editoria vocato al bello, alla cura estrema dei dettagli, al ritorno all'uno di
immaginl-parole-Carta.

Le  poesie  di  Federica  saranno  introdotte  vi§ivamente  dalle  illustrazioni  realizzate
dagli  studenti.  11  tema  è  il  corpo:  che  si  defoma,  si  scompone,  inadeguato,  corpo  sfatto  e
vacante, corpo esile (cz7zc7cr77c7o cr// 'osSo srz. 7.z.sc/7z.cr /ope//e);  il colore è il bianco, bianco-vuoto,
bianco che divora. Si invitano, pertanto, i giovani artisti a prendere parte al concorso.

Tutte le opere -che dovranno pervenire entro un mese da questa data -saranno esposte
al  Loc  Laboratorio  Orlando  Contemporaneo.  Le  opere  d'arte  migliori  saranno  selezionate
dalla cominissione  della Balena  e pubblicate nel  leporello  che  avrà diffiisione sul  territorio
nazionale e intemazionale. I risultati saranno resi noti nella seconda settimana di novembre.
La promozione del libro inizierà a dicembre 2017.

I nostri recapiti:  La  Balena  di  ghiaccio  -  Premio  di poesia per i  giovani  "Basilio
Reale"  (pagina  Fb);  balenadighiaccio@hotmail.com;   orlandocontemporaneo@gmail.com;
tel. 0941  912946.

Capo d'Orlando,  03 ottobre 2017


