𝐃𝐚𝐧𝐭𝐞𝐝ì - Dante d'oggi: a 700 anni dall'inizio di uno dei viaggi più famosi ed emblematici della storia della
letteratura (e del mondo), il sommo poeta Dante Alighieri torna tra di noi sotto "nuove vesti".
Quali? Quelle che gli darete voi. Con il concorso "Dante d'oggi: Il sommo agli occhi del 2021" avrete la
possibilità di dare spolvero ai vostri talenti riportando la Divina Commedia in un nuovissimo girone
"contemporaneo"
Scrittura in prosa, disegno, fotografia. Tre modi tramite cui potrete mettere in mostra il vostro
personalissimo "reboot" di un canto a scelta della grande opera dantesca. In che modo? Sarete voi a
deciderlo.
Che sia tramite una nitida trasposizione o un’evocativa simbologia non ha importanza. La sola regola è la
contemporaneità.
Tutto quello che dovrete fare è dare sfogo alla vostra creatività e immaginazione riportando la grande
opera del Sommo Poeta in modo nuovo, fresco, contemporaneo e originale! Per qualunque domanda o
chiarimento potrete rivolgervi direttamente a noi contattandoci sui nostri account facebook, instagram o
via e mail.
La partecipazione, riservata agli studenti dell’Unitus, è completamente gratuita. Per iscrivervi al concorso vi
basterà inoltrare le vostre opere alla mail di Univercity Viterbo (file pdf o word per gli scritti, link wetransfer
per le produzioni fotografiche e i disegni scannerizzati) e tesserarvi con l’associazione (tessera
completamente gratuita e tesseramento online attivo tramite il sito di Univercity Viterbo).
Avrete tempo per inoltrare le vostre opere fino al 10 di Maggio. In palio per i vincitori di ogni sezione tre
“divini” premi gentilmente offerti dalle attività convenzionate Univercity sul territorio viterbese!
𝐏𝐫𝐞𝐦i
Categoria 𝐅𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐚 :un corso del valore di 70€, sponsorizzato da Click
Categoria 𝐃𝐢𝐬𝐞𝐠𝐧𝐨:un cavalletto da disegno + un buono spesa 20€, sponsorizzato da Klimt Art
Categoria 𝐒𝐜𝐫𝐢𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚: un buono spesa di 50€, sponsorizzato da Libreria Straffi

Contatti
Mail: Univercity.vt@gmail.com
Instagram: https://www.instagram.com/univercityvt/?hl=it

