
 
 

III ed. Premio letterario “Teorema del corpo” 

Fusibilia Ass. Cult. in collaborazione con FusibiliaLibri 

bandisce un concorso per la pubblicazione dell’antologia poetica 

TEOREMA del CORPO III 
Sentire d’eros 

(Scadenza 20 agosto 2020) 

  

 L’erotismo è una delle basi di conoscenza di sé, tanto indispensabile quanto la poesia. 

   Anaïs Nin, Essere donna e altri saggi, 1977 

In ogni incontro erotico c’è un personaggio invisibile e sempre attivo: l’immaginazione. 

Octavio Paz 

La carne non è oscena, ci vuole solo molta poesia per raccontarla. 

Roland Barthes 

  

  

Dopo l’ottima riuscita delle due precedenti edizioni prosegue l’invito di Fusibilia a sviscerare tematiche di 

frontiera, come la relazione con il proprio corpo e l’attenzione per ciò che Wilheim Reich definisce “forza 

vitale”, il fondamento della Natura da lui definita ‘orgone’, ovvero la sessualità. 

Questo terzo concorso, come i precedenti, intende coinvolgere le ‘penne’ poetiche contemporanee nelle 

trame dell’amore il cui spettro erotico-affettivo spazia, secondo la cultura greca, dall’himeros al pothos fino 

all’anteros. 

L’eros, condizione animale primigenia, principio fondativo di vita e creatività, che da sempre un certo 

oscurantismo vuole sottaciuta, e violentemente contrastata dall’oppressione, spesso truce, della cultura 

moralista. L’affrancamento dalla repressione passa soprattutto attraverso il rafforzamento della propria 

immagine interiore come attrici/ori e soggetti della pulsione erotica, intesa come inclinazione alla vita e 

accettazione del proprio essere. Riconsiderare l’archetipo erotico, immanente in tutti gli aspetti naturali, 

preservare il valore della propria sessualità, sentirlo leva e parte integrante della sfera affettiva, questo è ciò 

che chiediamo alle autrici, agli autori, di esprimere. Il volume, a cura di Dona Amati, sarà prefato da Helena 

Velena, scrittrice e teorica delle controculture (Dal Cybersex al Transgrender, edizioni Castelvecchi), 

guerrigliera semiotico-psichedelica, cantante, produttrice discografica di alcuni dei gruppi fondamentali del 

punk italiano, attivista transgenere. 

  

Regolamento 
1. Il concorso per poesia è aperto a tutte/i, (per le/i minorenni è necessaria l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le 

veci). 



2. Si richiede un testo di massimo 40 versi comprese le righe bianche; 
3. I testi devono essere inediti e, al momento dell’iscrizione al concorso, non già inviati in analoghe competizioni, premi, 

concorsi, pena l’esclusione. Vanno inviati in formato testo (no PDF, no jpg) alla redazione Fusibilia via mail 
a concorsi.fusibilia@gmail.com indicando in oggetto “Concorso: Teorema del corpo III-Sentire d’eros”; 

4. La partecipazione è gratuita; 
5. La scadenza per l’invio dei testi è fissata al 20 agosto 2020; 
6. Il giudizio della giuria è insindacabile; 
7. Le/i partecipanti i cui testi siano stati selezionati per la pubblicazione saranno informati sui risultati delle selezioni 

mediante mail personale e segnalazione sul sito dell’associazione www.fusibilia.it. 
8. I testi selezionati saranno pubblicati nel volume Teorema del corpo III-Sentire l’eros, per i tipi di FusibiliaLibri. 
9. Le/gli autrici/ori non riceveranno compensi per la pubblicazione nell’antologia del proprio testo, pur rimanendo titolari dei 

diritti d’autore, e potranno comunque disporre per eventuali altre pubblicazioni presso altro editore e sotto qualunque 
forma. Sarà gradito, nell’eventualità, il riferimento all’antologia Teorema del corpo III-Sentire d’eros. 

10. Nel file d’invio (sempre in formato testo, no pdf, no jpg) includere dati personali, indirizzo postale, indirizzo e-mail, 
telefono, brevissima nota bio-bibliografica in terza persona indicante città, anno di nascita e riferimenti rilevanti ai soli fini 
letterari di massimo 10 righe (pena l’esclusione), che sarà pubblicata nel volume in caso di selezione dei testi, e in calce 
al testo la seguente dichiarazione firmata: Dichiaro che i testi da me presentati a codesto concorso sono opere di mia 
creazione personale e inedite. 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, nel caso venga selezionato, nell’antologia edita da 
FusibiliaLibri senza nulla a pretendere a titolo di diritto d’Autore, pur rimanendo proprietaria/o dei diritti morali. 

11. Le opere pervenute non saranno restituite, e potrebbero essere diffuse in rete telematica ad opera di ‘fusibilia’, con 
l’indicazione dei nominativi delle autrici/ori, che resteranno comunque proprietarie/i dei diritti morali. 

12. La partecipazione al concorso costituisce espressa autorizzazione al trattamento dei dati di cui all’art. 4 del presente 
bando, in conformità alla Legge 196/2003 e sue successive modifiche. Il conferimento dei dati, che saranno utilizzati 
esclusivamente per finalità connesse al Concorso in oggetto, è obbligatorio e strettamente necessario per partecipare. 

13. La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione del presente regolamento e l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali, come sopra esplicitato. 
 

info concorso: 

www.fusibilia.it 

cell: 3460882439 

  

 


