
Poets in Love III Edizione Speciale – Il tour teatrale” 
Le vostre poesie sull'amore sui palcoscenici d'Italia ed in una raccolta speciale.

La DP Communications  già  Casa  Editrice  Ufficiale  della  Biblioteca  Biografica  d'Italia  e  delle
pubblicazioni “Poets in Love” ha il piacere di comunicare alle autrici ed autori in lingua italiana il
concorso per poesie e riflessioni sul tema dell'amore intitolato “Poets in Love III - Il tour teatrale”.

Lo  scopo  del  concorso,  in  edizione  celebrativa  e  speciale,  è  quello  di  individuare  fino  ad  un
massimo di dieci opere poetiche inedite, di altrettanti singoli autori, sul tema dell'amore inteso come
espressione di gioia ma anche spesso di dolore e di delusione, da inserire nel prossimo spettacolo
teatrale in tour per l'Italia dell'artista, autore e regista Daniele Domenico Berini Puglia.

I vincitori del concorso avranno le loro opere recitate in palcoscenico in occasione delle date del
tour dai protagonisti dello spettacolo ma anche in alcune occasioni da loro stessi su invito della
produzione. Questo avverrà soprattutto in occasione della registrazione dello spettacolo che verrà
poi inserito in una speciale pubblicazione cartacea e con dvd.

È comunque garantita  la  pubblicazione  in  una raccolta  celebrativa speciale  di  almeno un'opera
poetica inviata a concorso di ogni autrice ed autore regolarmente iscritto.

Le  iscrizioni  a  questo  concorso  sono  aperte  a  tutti  gli  autori  adulti  in  lingua  italiana  e  agli
adolescenti previa autorizzazione di un genitore o di chi ne faccia le veci anche per l'apparizione
pubblica in teatro.

La quota di iscrizione è di 30 euro quale contributo unico alle spese di segreteria e gestione opere
per la successiva pubblicazione editoriale.

Il termine ultimo per poter inviare fino ad un massimo di tre elaborati per ciascun partecipante è
fissato al prossimo 3 maggio 2023. 

Le  opere  dovranno  essere  inviate  via  e-mail  con  copia  inerente  al  versamento  della  quota  di
iscrizione all'indirizzo granpremio@bibliotecabiograficaditalia.it  . 

I  partecipanti  dovranno includere all'invio delle  loro opere,  il  loro nome e cognome,  eventuale
pseudonimo artistico, data e luogo di nascita, indirizzo completo di residenza/domicilio, recapito
telefonico diretto ed indirizzo e-mail personale. Non vincolante, ma preferibile, anche allegare alla
mail una fotografia recente con il volto in primo piano. 

Il  versamento  della  quota  di  partecipazione  dovrà  essere  effettuato  alle  seguenti  coordinate
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bancarie:

DP Communications Editore  IBAN IT89 N360 9201 6004 3698 1974 343 con causale: NOME
AUTORE/AUTRICE per Poets in Love III Il tour.

Le opere scelte per essere integrate nel contesto dello spettacolo teatrale verranno selezionate ad
insindacabile giudizio da una giuria composta dall'Editore, dagli autori e dal protagonista e regista
dello spettacolo Daniele Domenico Berini Puglia.

Tutti  gli  interessati  a  prendere parte  a  questo concorso sono invitati  a  seguire  il  nuovo profilo
ufficiale Instagram danieledomenicoberinipuglia per aggiornamenti ed informazioni di utilità.
  
Le autrici e gli autori premiati, riceveranno comunicazione diretta ai loro recapiti entro la data del
prossimo 31 maggio 2023. 

Per  la  pubblicazione  della  raccolta  speciale  Poets  in  love  III  tutti  i  partecipanti  riceveranno
comunicazione per eventuale ordinativo di copie dell'opera con spedizione al loro domicilio entro la
data del 10 giugno 2023.

La partecipazione a questo concorso implica l'accettazione da parte di tutti gli autori partecipanti
che  la  loro  opera  venga  pubblicata  dalla  DP Communications  e  che  possa  essere  interpretata
(citando  i  nome  degli  autori)  negli  spettacoli  teatrali.  Inoltre,  gli  autori  acconsentono  a  poter
partecipare loro stessi ad almeno una data del tour su invito della produzione per recitare la oro
poesia ed interagire con il protagonista dello spettacolo ed il pubblico.

Gli autori acconsentono altresì alla pubblicazione e registrazione della loro opera anche in formato
video oltre che cartacea.

      


