
Figli di Foresta  
 il percorso dell’uomo che torna alla Terra 

 
 

 

 
 

 

Bando per il concorso Effetto Farfalla 

organizzato da Versinvena e Vir-us  

in collaborazione con  

Ass. Onlus Foreste Per Sempre 

 

 

“Lavora allo stesso tempo su cielo, acqua, rami, terra, mantenendo tutto su basi uguali [...] 

Non aver paura di mettere colore [...] Dipingi generosamente, senza esitazione e non perdere 

la prima impressione.” Camille Pissarro  

 

Le frasi riportate, che vogliono servire da spunto di riflessione al partecipante, evidenziano il 

bisogno dell’uomo di avere un ruolo di centralità all’interno del mondo, ma anche di 

rispettare la Terra e ogni suo elemento e sfumatura donandosi ad essa con generosità. 

Al poeta e al fotografo si chiede di indagare il bisogno di un ritorno a stili di vita sostenibili, 

la difficoltà in cui versa il nostro pianeta, le cause e le possibili soluzioni con un’impronta 

personale volta alla ricerca delle proprie emozioni nei confronti del tema trattato. 

http://concorsoeffettofarfalla.files.wordpress.com/2011/06/locandina-prova.jpg


Regolamento 

Vir-us & Versinvena 

invitano alla partecipazione   

  

tutti coloro che praticano la scrittura poetica, l’arte della fotografia e l’amore per la natura 

mediante la produzione di un elaborato poetico e/o uno scatto fotografico che si ispiri al tema 

dell’ambiente, dell’amore per la Terra e degli stili di vita sostenibili, come segue: 

per la sezione poesia: 1 testo inedito, per un massimo 30 versi (comprese spaziature interne 

ai versi e titolo) 

per la sezione fotografia: 1 istantanea, anche se pubblicata, della quale l’autore detenga i 

diritti di pubblicazione 

ogni autore può partecipare inviando sia un testo che una fotografia. In questo caso la quota 

di iscrizione resta invariata. 

 

termine ultimo per l’invio: 11 novembre 2011 

invio degli elaborati: da effettuarsi previo pagamento della quota simbolica di iscrizione di 2 

euro da devolvere all’associazione ONLUS Foreste Per Sempre, alla mail della redazione 

del concorso effetto.farfalla@live.it 

 i testi verranno inviati in allegato alla mail in un documento Word che avrà per titolo il 

titolo della poesia. Nel caso la poesia non avesse un titolo, inserire il primo verso. Il 

documento non deve essere firmato. 

 le fotografie, provviste di titolo e corredate da una breve didascalia che ne spieghi la 

genesi e il significato, verranno inviate in allegato alla mail in formato JPEG. 

nella mail di accompagnamento allegare la ricevuta dell’avvenuta donazione e indicare il 

titolo dell’elaborato o in alternativa (per i testi poetici) il primo verso, i dati personali, 

l’indirizzo e-mail, una breve notizia biografica e la seguente dichiarazione: 

sezione poesia: 

Dichiaro che l’opera da me presentata a codesto concorso è opera di mia creazione personale, 

inedita, non premiata o segnalata ad altri concorsi. Sono consapevole che false attestazioni 

configurano un illecito perseguibile a norma di legge. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della disciplina generale di tutela della 

privacy (L. n. 675/1996; D. Lgs. n. 196/2003) e la pubblicazione del testo eventualmente 

selezionato nell’ e-book antologico edito dai siti Versinvena e Vir-us per la sensibilizzazione 

alle tematiche ambientali e ad una filosofia di vita sostenibile. 



sezione fotografia: 

Dichiaro che l’opera da me presentate a codesto concorso è opera di mia creazione personale, 

e di essa detengo tutti i diritti. Sono consapevole che false attestazioni configurano un illecito 

perseguibile a norma di legge. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della disciplina generale di tutela della 

privacy (L. n. 675/1996; D. Lgs. n. 196/2003) e la pubblicazione della foto eventualmente 

selezionata nell’ e-book antologico edito dai siti Versinvena e Vir-us per la sensibilizzazione 

alle tematiche ambientali e ad una filosofia di vita sostenibile. 

 

PREMI 

sezione poesia 

primo classificato: un’intervista nel sito VIR-US poesia, la pubblicazione con nota critica di 

5 testi nella rubrica AltrEmenti del sito Versinvena, l’evidenza della poesia selezionata in 

entrambi i siti. 

secondo e terzo classificato: un’intervista nel sito VIR-US poesia e l’evidenza della poesia 

selezionata in entrambi i siti. 

sezione fotografia 

allo scatto più significativo: la copertina dell’e-book con nota biografica dell’autore nella 

seconda di copertina. 

modalità di donazione per la quota simbolica d’iscrizione 

La donazione di 2,00 €, da destinare all’associazione “Foreste Per Sempre” per contribuire 

all’adozione di un pezzo di foresta, potrà avvenire esclusivamente tramite Paypal attraverso 

pagamento con carta di credito o prepagata direttamente nel sito dell’associazione Foreste Per 

Sempre alla seguente pagina. 

La giuria sarà resa nota alla scadenza del concorso, insieme ai termini per la comunicazione 

dei vincitori e della pubblicazione dell’ e-book. 

Tutte le foto e le poesie saranno pubblicate, dapprima anonimamente, sul blog: aiutateci 

nella scelta segnalando e commentando le vostre preferite. 

 

Partecipate numerosi! 

Buona poesia e buoni scatti a tutti,  
 

Le organizzatrici 
 

Federica Volpe, rappresentante di VIR-US – associazione poetica 

Francesca Coppola e Roberta D’Aquino, rappresentanti di Versinvena – forum di 

contaminazione poetica 

http://www.forestepersempre.org/web/sostieni/sostienifps.htm
http://www.vir-uspoesia.beepworld.it/
http://versinvena.freeforumzone.leonardo.it/
http://versinvena.freeforumzone.leonardo.it/

