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Il "Concorso di poesia Giorgio Temolo" è un progetto non a scopo
di lucro, realizzato seguendo la volontà di dare spazio alla poesia
all'interno della scena artistica nazionale. 

Almach Art ha da sempre supportato l'espressione creativa come
risorsa e mezzo di arricchimento, facendo della qualità artistica il suo
principio distintivo. 

Il supporto di arte e creatività è uno dei motori principali dello sviluppo
umano, economico e sociale. Questo concorso vuole essere uno
stimolo per accrescere la dimensione artistica della poesia in tutte le
sue forme.

Oggi, a 40 anni dalla sua scomparsa come persona, vogliamo
celebrare la sopravvivenza del poeta, con il “Premio di poesia Giorgio
Temolo”, rivolto a quegli autori che sentono di dover comunicare, con
la bellezza del verso poetico, il proprio sentire.

Almach Art Gallery raccoglie con entusiasmo questa sfida,
proseguendo anche con la poesia la sua attività di ri-scoperta e
diffusione delle “Arti” e di quegli autori meritevoli di una visibilità
spesso difficile da ottenere. 

Un premio puro come il suo ispiratore. Le  poesie degli autori
selezionati saranno pubblicate in un volume a stampa edito da
Almach Art Editore, senza alcun costo, palese o nascosto, presente
o futuro.



La sua vita, le sue idee, le sue
azioni, sono lo specchio di una
coscienza inquieta e tormentata
come succede a coloro che
sentono l’inadeguatezza del
mondo che li circonda rispetto al
proprio anelito spirituale. 

La volontà di espressione di un
pensiero, sì personale, ma che
come tutta la vera poesia ha uno
scopo di accrescimento collettivo,
si è spesso confrontata con la
staticità di un mondo sociale che
riconosce come valori la
materialità e l’affermazione
dell’ego fine a se stesso.

Giorgio Temolo ha condotto la
sua lotta per tutta la vita,
negando ogni compromesso e
scrivendo le proprie poesie senza
sprechi, meditando e pesando
ogni pensiero, per poi lasciar
correre le parole in un fluire
ipnotico e irresistibile.    

GIORGIO TEMOLO

Il Poeta 

Giorgio Temolo è stato un poeta
puro nel senso letterario del
termine.

In lui, profondo conoscitore di
letteratura e filosofo intenso, non
vi è nulla di artefatto.



Almach Art, realtà già avviata
nel settore artistico milanese e
diretta da Luca Temolo
Dall’Igna - curatore, ex-direttore
del Museo dei Beni Culturali
Cappuccini e professionista
affermato nel settore artistico -
decide di aprire le sue porte al
mondo delle arti poetiche
promuovendo il “Concorso di
Poesia Giorgio Temolo”.  

Almach Art Gallery, che da
sempre crede nella diffusione di
tutte le forme di espressione
artistica, è onorata di sostenere
questo evento, allo scopo di 
 supportare autori emergenti in un
periodo così particolare per tutto
il settore culturale.



REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso è gratuita e sono ammessi autori di
qualsiasi provenienza, maggiorenni e che presentino un elaborato in
lingua italiana.

Ad ogni partecipante è consentito di presentare un elaborato che dovrà
essere inviato all’indirizzo e-mail editore@almach.com entro il 16
maggio 2021, corredato di:

Ai partecipanti perverrà una e-mail di conferma se tutte le informazioni e
la documentazione richiesta verranno fornite correttamente. 

Gli elaborati dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: massimo 30
versi e 30 battute cadauno e dovranno essere inviati in formato Word o
PDF.

Al termine della selezione, che avverrà a giudizio insindacabile di una
giuria, composta da membri di acclarata competenza - i cui nominativi
verranno resi noti il giorno della premiazione - saranno individuati i 20
finalisti ritenuti più meritevoli e tra essi un primo classificato
assoluto.

Tutte le opere selezionate per la fase finale saranno pubblicate in un
volume a stampa che verrà realizzato esclusivamente per questo
evento. Agli autori verrà conferito un attestato di partecipazione. Al
primo classificato assoluto, verrà offerta da Almach Art Gallery un’opera
d’arte.

L’evento di premiazione si terrà nella sede di “Almach Art Gallery” in Via
Gaudenzio Ferrari 3, 20123 Milano, Italia o altra sede che verrà
comunicata.

        - modulo di iscrizione correttamente compilato in ogni sua parte 
        - copia del documento di identità in corso di validità.
        - N.B. L’incompletezza della documentazione determinerà l’esclusione
dal concorso.



La partecipazione al Premio implica la piena ed incondizionata
accettazione di questo regolamento.

Il partecipante al concorso dovrà dichiarare la sua titolarità esclusiva
dell'opera inviata, con riguardo al diritto d'autore ed esonera
conseguentemente l'Ente Promotore del premio da qualsiasi
responsabilità per eventuali contestazioni di terzi circa l'originalità, la
paternità in tutto e/o in parte del testo poetico e da eventuali imitazioni o
copie da parte di terzi del componimento stesso.

Il partecipante autore è tenuto a dichiarare, inoltre, di concedere, a titolo
completamente gratuito, il diritto di riproduzione dell'opera, che
servisse anche per la promozione del concorso per le prossime edizioni,
su canali web e social, con materiali cartacei e digitali, nonché ad
autorizzare la divulgazione del proprio nome, cognome e premio
vinto su qualsiasi pubblicazione.

Per l’iscrizione al concorso non si accettano pseudonimi, nomi di
fantasia o diversi dalla reale identità dell’autore, pena l'invalidazione
dell’iscrizione .

La proprietà intellettuale delle opere resta inalienabile, ma l'Ente
Promotore, per effetto dell'espressa autorizzazione dell'autore,
acquisisce il diritto di pubblicare liberamente tutti i componimenti
pervenuti, a proprie spese, ma senza alcun obbligo di compenso, a
qualsiasi titolo, in favore dell'autore dell'opera in concorso.

L'Ente Promotore del concorso declina ogni responsabilità per eventuali
ritardi, smarrimenti, mancata regolare consegna della documentazione
imputabile al mittente. 

L’Ente Promotore assicura che i dati personali dei Partecipanti verranno
trattati tenendo conto del D. lgs 196/2003 ( codice privacy ) e
regolamento UE n. 2016/679 anche ai fini dell'inserimento in banche dati
da esso Ente gestiti . 



MODULO DI ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a
….........………………………....…...CF……………………………............….
nato/a a ……………………………………… il ……………………................
e residente a ……………..……….....……………. .......................Prov.......
…………..……………………….............
In
Via/Piazza………………............................................................Cap………….........………..
Telefono……………..………………. E-mail
………………….......……………….......................

CHIEDE
di iscrivere il proprio elaborato al “Premio di poesia Giorgio Temolo”, organizzato da
Almach Art Gallery: 
Titolo dell’opera: .................................................................................................
Il sottoscritto dichiara che l’opera è una sua creazione originale, frutto del suo ingegno ed
è responsabile del contenuto di cui detiene i diritti ad ogni titolo.

Esonera conseguentemente ed espressamente l'Ente Promotore del premio da qualsiasi
responsabilità per eventuali contestazione di terzi circa l'originalità, la paternità in tutto e/o
in parte del testo poetico e da eventuali imitazioni o copie da parte di terzi del
componimento stesso. 

Dichiara inoltre di concedere, a titolo completamente gratuito il diritto di pubblicazione e
riproduzione dell'opera, (che servisse anche per la promozione del concorso per le
prossime edizioni), ogni qualvolta l'Ente Promotore lo ritenga utile ed interessante, su
canali web e social, con materiali cartacei e digitali . 

Prende atto che, sebbene la proprietà intellettuale resti inalienabile, 
l'Ente Promotore: acquisisce espressamente il diritto di pubblicare liberamente tutti i
componimenti pervenuti, a proprie spese, ma senza alcun obbligo di compenso, a
qualsiasi titolo, in favore dell'autore dell'opera in concorso e si impegna ad ogni utilizzo, di
indicare chiaramente il nome dell’autore.

Esonera espressamente L'Ente Promotore del concorso da ogni responsabilità per
eventuali ritardi, smarrimenti, mancata regolare consegna della documentazione
imputabile al mittente.

Accetta incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando del Regolamento del
Concorso ed in particolare il giudizio della Giuria.

Autorizza l’uso dei dati personali come da D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.
Dichiara sotto la sua personale responsabilità che le informazioni fornite sono veritiere.



CONTATTI

Vi invitiamo a visitare il nostro sito:
                
            www.almach.com  

 

La nostra e-mail: 

              editore@almach.com

              

 

Il nostro spazio:

            Via Gaudenzio Ferrari 3 
            20123, Milano

Chiamaci per maggiori informazioni al
numero: 

            +39 02 39287513

Le nostre pagine social:

             @AlmachArtGallery

             @almachartgallery

https://www.almach.com/2021/03/19/premio-giorgio-temolo/
https://www.almach.com/2021/03/19/premio-giorgio-temolo/

