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Il Volo di 
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Quarto concorso 
artistico - letterario

Raccontare le malattie rare:
parole e immagini

Pegaso cammina, anzi corre verso la quarta edizione di un premio nato per dare voce al mondo sommerso 
delle malattie rare e che ogni anno aggiunge un tassello alle espressioni con cui raccontare il tema malattia. 

E nella costellazione di Pegaso, questo cavallo immaginato per sfidare persino gli Dei, quest’anno entra la 
musica. Dopo il disegno, la pittura, la scultura, la narrativa, la fotografia e gli spot,  per immaginare i sentieri 
attraversati da chi soffre di una malattia rara adesso si potrà utilizzare anche la musica: una canzone, un’aria, 
una composizione, una melodia. 

Il tema del concorso è: “In cammino”

Cos’altro è la malattia, infatti, se non un lungo percorso sul quale si snoda il proprio vissuto e sul quale si 
sospende tutto? Forse un sottile filo da equilibrista su cui riscrivere la propria storia e inventarla da capo. E’ 
sempre un cammino la malattia, e anche quando sembra arrestare tutto, in realtà, ci catapulta su strade diffici-
li, ripide, mai asfaltate e sempre ciottolose, ma costretti a camminare. Ed è il racconto in parole, musica o 
immagini che chiediamo di questo viaggio, la fotografia di queste strade, sulle quali  è possibile incontrare 
anche la speranza.

Dunque le opere dovranno parlare di questo luogo che, in fondo, comincia come un “non luogo” che è il 
viaggio di chi deve affrontare la malattia,  della lotta che serve in tutto questo tempo per riconoscerla e per 
riconoscervi poi se stessi. 

In cammino è poi anche raccontare gli incontri fatti per strada, soprattutto quando questa strada diventa 
una roccia su cui inerpicarsi, dell’assenza di gradini, di rampe su cui poggiarsi, del dolore delle mani nude sulle 
rocce. Ma è anche il racconto dello sguardo che la roccia offre dall’alto, di quello sguardo pieno di umanità che 
quel viaggio ha reso a chi lo ha attraversato  e di come, a volte, su quella strada può accadere di incontrare 
qualcuno, di poter moltiplicare il coraggio.

Chiediamo quindi di narrare quel tratto di strada per come ognuno l’ha vissuto, o semplicemente, l’ha 
immaginato, perché ogni viaggio raccontato, possa restituirci i mille angoli da cui si può pensare un cammino.

 
“Esiste per ciascun viandante un tema

Una melodia che è sua e di nessun altro,
che lo cerca”

Cristina Campo

Telefono: 06.4990.4018  -  e-mail:  concorsopegaso@iss.it
www.iss.it/cnmr



Tema di questa edizione è “In cammino”.

Articolazione del Concorso
1.         Il Concorso prevede 8 sezioni. 

S1 - Narrativa: testo inedito di narrativa, reale o immaginario, in lingua italiana, non superiore alle 5 cartelle dattiloscritte, ciascuna di 1800 
battute spazi compresi. Sono accettati anche racconti brevissimi. Ogni autore può inviare un solo racconto.

S2 - Poesia: inedita, in lingua italiana, non superiore ai 45 versi. Ogni autore può concorrere con una sola poesia.

S3 - Disegno: è ammessa qualsiasi tecnica grafica della dimensione massima di cm 70 x cm 100. Si richiede foto digitale dell’opera da inviare 
per posta elettronica. Ogni autore può partecipare al massimo con un’opera. 

S4 - Pittura: astratta e figurativa, con qualsiasi tecnica (monocromia, policromia, tempera, acquerelli, olio, collage, ecc.) e supporto (tela, carta, 
cartoncino, ecc.) della dimensione massima di cm 100 x cm 150. Si richiede foto digitale dell’opera da inviare per posta elettronica. Ogni autore 
può partecipare al massimo con un’opera.

S5 - Scultura: opere in rilievo o tridimensionali, realizzate senza vincoli di tecnica e materiale (legno, metallo, gesso, argilla, ecc.). Si richiede foto 
digitale dell’opera da inviare per posta elettronica. Ogni autore può partecipare al massimo con un’opera.

S6 - Fotografia: foto inedite, a colori o in bianco e nero, digitali o stampate, con formato minimo di cm 15 x cm 20 e prive di alcun tipo di 
supporto. Si richiede foto digitale dell’opera da inviare per posta elettronica. Ogni autore può partecipare al massimo con una fotografia.

S7 - Musica: brano musicale originale della durata massima di 3 minuti, vocale e/o strumentale, in formato WAV o MP3, su CD, DVD o USB pen. 
Allegare una descrizione del brano, l’eventuale testo e, a discrezione, una copia dello spartito.  Ogni autore può partecipare con un solo brano.

S8 - Spot televisivo: spot della durata massima di 60 secondi. Si richiede foto digitale dell’opera da inviare per posta elettronica. Ogni autore 
potrà partecipare al massimo con un solo spot televisivo. Il materiale (audio, video, testi, immagini, ecc.) contenuto nel DVD dovrà essere 
completamente originale. I video possono essere scomposti in più file: il formato deve essere WMV, la dimensione dei singoli file deve essere 
inferiore ai 10 Mb e la dimensione in pixel 320x240. 

A CHI È DESTINATO

2. Possono partecipare gratuitamente tutti gli autori, italiani 
e stranieri, senza limiti di età.
3. Ogni concorrente può partecipare ad una sola sezione.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

4.Tutte le opere dovranno essere ispirate al tema “In cammino”.
5. Tutte le opere dovranno essere inviate unitamente 
alla scheda di partecipazione, pena l’esclusione dal 
Concorso, entro il 30 ottobre 2011.
6. Le opere di narrativa e poesia (S1, S2), unitamente alla 
scheda di partecipazione, devono essere inviate esclusiva-
mente tramite posta elettronica all’indirizzo 
concorsopegaso@iss.it.
7. Per le sezioni disegno, pittura, scultura, fotografia, spot  
(S3, S4, S5, S6, S7, S8), le opere devono essere inviate, 
unitamente alla scheda di partecipazione, esclusivamente 
per posta ordinaria o corriere all’attenzione dei signori

Stefania Razeto e Stefano Diemoz
Segreteria del Concorso
“Il Volo di Pègaso”
Centro Nazionale Malattie Rare
Istituto Superiore di Sanità
Via Giano Della Bella, 34
00162 - Roma

8. Le opere potranno essere restituite su richiesta.
9. Le Giurie, esterne all’Istituto Superiore di Sanità e compo-
ste da critici ed esponenti del mondo artistico, letterario e 
scientifico, sceglieranno, a giudizio insindacabile, le opere 
vincitrici.
10. Le opere letterarie selezionate saranno pubblicate in un 
libro a cura dell’Istituto Superiore di Sanità. Per le arti visive 
sarà realizzata una mostra.
11. Per poter partecipare è necessario compilare la scheda 
di partecipazione in ogni sua parte, autorizzando il tratta-
mento dei dati personali e la cessione del diritto di stampa 
e/o riproduzione pena l'esclusione dal concorso.
12. In caso di più autori per opera, ogni autore dovrà inviare 
la propria scheda di partecipazione, anche nel caso di 
gruppi, scolaresche, associazioni, ecc.
13. L’organizzazione si riserva il diritto di curare la pubblica-
zione cartacea, multimediale e online di tutte le opere 
ricevute e l’esposizione delle opere visive senza l’obbligo di 
corrispondere compensi agli autori.

Il termine per l’invio delle opere è il 30 ottobre 2011.
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Tema di questa edizione è “In cammino”zi è

Regolamento Scadenza30 ottobre 
2011

_____________________________________________________________________________________________ 

IN CASO DI MINORI (padre o madre o esercente potestà genitoriale del minore) 

Nome___________________________________   Cognome_____________________________________ 

Firma_______________________________ 

I dati raccolti verranno trattati in base alla vigente normativa sulla privacy (D.Lgs 196/2003) ai soli fini del Concorso e del le attività correlate. 
Titolare del trattamento è l’Istituto Superiore di Sanità. Acconsento al trattamento dei dati personali presenti in questa scheda. 

DIRITTO DI STAMPA E/O RIPRODUZIONE 
Cedo all’Istituto Superiore di Sanità il diritto non esclusivo di stampa e/o riproduzione con qualsiasi mezzo, formato e supporto, inclusi i CD-ROM, 
supporti elettronici, servizi internet o altri formati che in futuro divenissero disponibili, pubblicazione, traduzione dell’opera letteraria per la durata di 
anni uno (1), fermo restando la restituzione delle opere dopo un anno dalla premiazione (marzo 2012). 

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLE IMMAGINI DELLE PERSONE RAPPRESENTATE 
Firma dei soggetti rappresentati* _________________________________________________________________ 
o degli esercenti potestà genitoriale (in caso di minori) _________________________________________________ 

 

Scheda di partecipazione  
COMPILARE IN STAMPATELLO - I CAMPI CON L’ASTERISCO(*) SONO OBBLIGATORI PENA L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

Il sottoscritto
Nome*________________________________________________________________________________________  

Cognome*_____________________________________________________________________________________  

Nato/a a* __________________________________________________________________ il* _________________ 

Comune*_____________________________________________________________________Prov* _________________ 

Telefono (fisso o cellulare) *_______________________________________________________________________   

E-mail*________________________________________________________________________________________   

dichiara *

di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento del Concorso   

di voler concorrere per la sezione*
S1 - NARRATIVA  S2 - POESIA 

S3 - DISEGNO S4 - PITTURA S5 - SCULTURA 

S6 - FOTOGRAFIA S7 - MUSICA   S8 - SPOT 

  

  

  

dichiara *
(solo una delle due opzioni)

di essere autore unico

di essere coautore insieme al gruppo/classe/associazione/struttura__________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

dell’opera intitolata*
______________________________________________________________________________________________ 

Caratteristiche dell’opera*

numero di  caratteri , spazi compresi (solo per le sezioni S1) __________________________________________ 

numero di  versi (solo per le sezioni  S2 )________________________________________________________ 

realizzata con tecnica (solo per le sezioni S3, S4, S5)________________________________________________

Descrizione dell’opera*
(contenuto e messaggio dell’opera massimo 255 caratteri spazi inclusi) 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________________Cap  _________________ 

malattia a cui è dedicata l’opera _____________________________________________________________ 

 Data ________________________    Firma______________________________ 

INFORMATIVA E CONSENSO PER LA PRIVACY 

Firma_______________________________ 

Firma_______________________________ 

Come ha conosciuto il concorso “Il Volo di Pegaso”?
______________________________________________________________________________________________ 

* *


