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Art. 1 L’Associazione Culturale «Le Tre Dimensioni» indice la I edizione del Premio Letterario 

«Lorenzo Alessandri». Il premio è intitolato al pittore Lorenzo Alessandri, definito il primo dei 

surrealisti italiani, nel ventennale della sua morte, avvenuta il 15 maggio 2020 a Giaveno (To). 

Art. 2   Tema del Premio di questa prima edizione :  Partendo dal termine SURFANTA ( surrealismo + 

fantasia) , rivista creata proprio da Alessandri, gli elaborati si esprimeranno su cosa voglia dire essere 

surrealisti in tempi moderni. Un surrealismo visto non solo con gli occhi della pittura, ma anche 

come indagine interiore, della realtà esterna o interpretazione dei difficili tempi di oggi. Tenendo 

conto che  Il Surrealismo, nel suo significato profondo di corrente artisitica e letteraria,  vuole 

esprimere una realtà superiore, fatta di irrazionale e di sogno e che vuole rivelare gli aspetti più 

profondi della psiche. 

Il premio è riservato a opere inedite, scritte in ligia italiana, che dovranno essere tali sia al 

momento dell’iscrizione che al momento della premiazione finale.  

Art. 3 Il concorso è diviso in tre sezioni:  

1. Racconto breve 

2. Poesia 

3. Scuole: il tema “ Il surrealismo dentro e fuori di noi”, vuole essere per gli studenti un modo 

per dare libertà alle proprie idee e alle proprie parole, ma anche un canale di accesso a un 

corrente artistica essenziale e fondante del nostro passato, rappresentata dal pittore 

Lorenzo Alessandri. Che con le sue opere parte dalle  nostre suggestioni per finire 

nell’immaginario collettivo e nelle radici dei grandi temi esistenziali e dell’esotico, dei mostri 

e  dei luoghi abbandonati. Ma anche un viaggio tra creature della fantasia.  

Il surrealismo immaginato, attraverso la conoscenza delle opere potrà essere ripensato e 

meglio conosciuto,.sgrossato e ripulito dai molti luoghi comuni che lo accompagnano.   

I lavori, su formato A4, dovranno essere necessariamente scritti a macchina o al computer: non 

vengono pertanto accettati manoscritti. 

Quantità di pagine o cartella standard   

 Sezione 1 Racconto breve dovrà essere compreso tra un minimo di 4 e un massimo di 18 

cartelle  

 

 Sezione 2 Poesia: il quantitativo massimo accettato sarà di 2  per ogni partecipante  

 

 Sezione 3 scuole  le scuole primarie, secondarie e di primo grado potranno partecipare con 

elaborati collettivi formati da testi,   anche integrati da video e rappresentazioni grafiche. 

Durata massima del video 10 minuti, lunghezza massima dei testi anche in forma di saggio 

50 cartelle. 

 

                      Caratteristiche degli elaborati scolastici  

 Tenendo conto delle competenze linguistiche, storiche e letterarie acquisite dagli studenti 

nel loro percorso formativo, gli elaborati potranno essere il risultato del lavoro  svolto da 

un’intera classe o da un gruppo di ragazzi di una o più classi con la guida di almeno un 

insegnante.  

 Non saranno invece ammessi racconti Proposti da singoli alunni.  



 Ciascun racconto dovrà essere preceduto da un frontespizio e seguito da un resosoconto 

metodologico. 

 Il frontespizio conterrà i dati identificativi della scuola (nome, indirizzo Postale, numero di 

telefono, indirizzo e-mail istituzionale), degli autori (nome Cognome, classe di appartenenza) 

e dell’insegnante referente (nome, cognome,Indirizzo e-mail). 

 

Art. 4 I concorrenti dovranno far pervenire, entro e non oltre il 30 Aprile 2021, a mezzo posta 

elettronica (letredimensioni.associazione@gmail.com ) il seguente materiale: 1) File dell’opera in 

formato word o pdf; 2) file a parte con indicazione titolo opera, presentazione dell’Autore con dati 

anagrafici , recapiti telefonici; e-mail; ricevuta dell versamento della quota di lettura.  

Art 4 bis Quote di partecipazione:  

per la sezione scuole la partecipazione è gratuita,  

per le sezioni 1 e 2 Racconto breve e poesia la quota di lettura è di 15,00 € per ogni racconto o 

poesia pervenuta. Che dovranno essere versati sul conto corrente con la causale quota di lettura 
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  IBAN       IT45N0623001003000040762511.  

 Intestato Le tre dimensioni, Banca Credit Agricole Filiale AG. TORINO2  

 

Art. 5 Composizione della Giuria: la giuria, in corso di definizione sarà composta da giornalisti, 

scrittori, critici d’arte, psicologi e presieduta da uno scrittore e da autorità locali.  

 Art. 6  Premi le opere dei primi  vincitori delle 3 sezioni saranno inserite nel catalogo della mostra 

Lorenzo Alessandri il pittore dell inconscio con la certezza del surreale.  

. Art. 7 il concorso è aperto a tutti, anche ai non residenti in Italia, purché le Opere pervengano in 

lingua italiana, pena l’esclusione.  

Art. 8 La giuria tecnica nominata e coordinata dalla Associazione  Culturale «Le tre Dimensioni », 

d’intesa con il Pre sidente della Giuria, selezionerà tra tutti i lavori pervenuti n. 20 opere per ogni 

sezione: di queste soltanto 10, a giudizio insindacabile della stessa, saranno ammesse alla fase finale. 

I 10 candidati alla premiazione finale per ogni sezione saranno invitati a presentarsi presso la sede 

della premiazione nel giorno che sarà comunicato 

. Art. 9 Tutto il materiale inviato per il concorso non sarà restituito, se non su esplicita richiesta 

dell’Autore 

 Art. 10  Le graduatorie della I  edizione del Premio Letterario «Lorenzo Alessandri » saranno 

comunicate ai media regionali e nazionali. Avranno ampio spazio e menzione sui social Facebook, 

Instagram, Twitter e saranno supportate dall’Ufficio stampa dell’ Associazione e della Città di 

Collegno  

Art 11 Per  tutta la durata del Concorso, i candidati restano proprietari del copyright, ma concedono 

il consenso all’associazione Culturale «Le tre dimensioni » a trattenere in custodia l’opera.  Alla data 

della premiazione le opere vincitrici, per essere aggiudicatarie del Premio e per essere pubblicate, do 

vran - no risultare inedite e svincolate da qualsiasi diritto di terzi.  
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Art. 12 La premiazione avverrà nella città di Collegno alla presenza della giuria, dei finalisti, delle 

autorità e dei giornalisti in una data da definirsi nel mese di settembre 2021 di cui sarà data 

tempestiva comunicazione  

 

. Art. 13 La partecipazione al Concorso è subordinata all’accettazione incondizionata del presente 

regolamento in ogni suo articolo 

. INFORMATIVA Art. 13 Ai sensi della legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. Con l’accettazione 

dell’art.10 del presente regolamento, i partecipanti al Premio Letterario «Lorenzo Alessandri » si 

impegnano all’ottemperanza di tutti gli articoli e, autorizzano la segreteria della Associazione 

Culturale «Le tre Dimensioni » al trattamento dei dati personali, onde permettere il corretto 

svolgimento delle diverse fasi di selezione della I  Edizione del Premio medesimo.  

 

 

IL PRESIDENTE 

Monica Col 
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