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INCONTRI MENSILI - ANNO 2011
3 FEBBRAIO
3 MARZO
7 APRILE
5 MAGGIO

2 GIUGNO
7 LUGLIO
4 AGOSTO 
1 SETTEMBRE

6 OTTOBRE
3 NOVEMBRE
1 DICEMBRE

   
I nostri ‘Incontri’ letterari avvengono nel salone della sede 
al “Nancye Kirchner Neighbourhood Centre” a Doyle Street,  
Avondale Heights, ogni primo giovedì del mese dalle ore 7.00pm 
alle ore 11.00pm. 

L’A.L.I.A.S. invita Poeti, Scrittori, Attori, Musicisti, Cantanti, ecc. 
a presentare i propri lavori in un’atmosfera magica, che stimola 
la fantasia a creare sempre di più.           

L’A.L.I.A.S. è un’Associazione adatta per voi tutti in Australia è 
come essere a casa vostra, anche per chi non compone ma ha 
il piacere di stare in armonia ed ascoltarci. 

L’ingresso è libero – sarà offerto un leggero rinfresco.  
Siete tutti benvenuti!

La tessera da gennaio 2011 a gennaio 2012 è di $30.00.  Farsi 
socio significa aiutarci con le enormi spese che abbiamo per la 
pubblicazione della nostra superba ANTOLOGIA.

Grazie per il Vostro supporto e sostegno morale, senza il quale 
non potremmo mai riuscire a pubblicarla ed andare avanti in 
questa bellissima missione dell’A.L.I.A.S.

VENITE A TROVARCI E SARETE I BENVENUTI!

CLASSE DI PITTURA 
Ogni secondo giovedì del mese nella nostra sede  

dalle ore 7.00pm, diretta da Maria D’Appio.
10 FEBBRAIO
10 MARZO
14 APRILE
12 MAGGIO

9 GIUGNO
14 LUGLIO
11 AGOSTO 
8 SETTEMBRE

13 OTTOBRE
10 NOVEMBRE
8 DICEMBRE



I lavori dovranno essere presentati in 6 copie di 
cui solo una firmata, corredati da un brevissimo 
curriculum vitae dell’Autore,   indirizzo e numero 
telefonico, entro e non oltre il 31 maggio 2011. 
Saranno esclusi i lavori contenenti volgarità, 
licenziosità e malcostume. 

I lavori saranno giudicati in base al valore 
della ricerca svolta ed al loro merito letterario 
e saranno inseriti nell’ANTOLOGIA A.L.I.A.S. 

L’Autore può acquistare l’ANTOLOGIA che a 
richiesta sarà inviata previo contributo pari a 
$40.00 dollari australiani con un vaglia bancario 
in dollari australiani e spese di spedizione 
di $40.00 a carico del destinatario. Nessun 
manoscritto sarà restituito. L’A.L.I.A.S. si 
riserva il diritto di apportare al presente bando 
i cambiamenti che si ritenessero necessari.

La decisione dei GIUDICI 
sarà definitiva ed irrevocabile.

Il Concorso è suddiviso in quattro categorie: 
POESIA, NARRATIVA, PRIMI PASSI e 
PITTURA:
 
SEZIONE POESIA
Una poesia inedita a tema libero che non 
superi i 40 versi dattiloscritti.
 
SEZIONE NARRATIVA
Un lavoro inedito a tema libero che non superi 
le due cartelle dattiloscritte su carta formato A4.  
 
SEZIONE PRIMI PASSI (I – II - III)
Potranno partecipare bambini di età compresa 
tra i 6 e i 9 anni (SEZIONE I) Bambini di età 
compresa tra i 10 e i 13 anni (SEZIONE II) 
e giovani dai 14 ai 17 anni (SEZIONE III) 
con poesia o narrativa (specificare l’età). La 
partecipazione è gratuita per questa sezione.
 
SEZIONE PITTURA
Possono partecipare pittori italo-australiani 
ed esteri con una fotografia di una loro opera 
artistica a tema libero che verrà scelta per 
le due copertine dell’Antologia A.L.I.A.S. Le 
opere finaliste verranno pubblicate nel suddetto 
volume. La quota di partecipazione è di $50.00 
dollari australiani o quota corrispondente in 
valuta estera.
 
LA PREMIAZIONE
Saranno premiati i primi tre lavori qualificati 
in ciascuna categoria e “PREMI SPECIALI”. 
Gli altri finalisti verranno premiati con la 
“MENZIONE D’ONORE” e “SEGNALAZIONE 
DI MERITO”. 

È indetto il dicianovesimo “CONCORSO 
LETTERARIO” a premi con MEDAGLIE – 
TARGHE – TROFEI e DIPLOMI per i primi tre 
componimenti classificati. Premi Speciali con 
la Medaglia d’Argento del Presidente della 
Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, di 
Sua Santità il Papa, della Regione Siciliana, 
di Sicilia Mondo,  del Victorian Multicultural 
Commission, e di Moonee Valley City 
Council. 
 
Il Concorso Internazionale A.L.I.A.S. è 
aperto a tutti gli autori ovunque residenti. Le 
opere saranno giudicate in due categorie: 
AUSTRALIA e ESTERO.
 
Le opere saranno accettate solo in lingua 
italiana. 
 
La quota di partecipazione per l’Australia è di 
$25 dollari, per l’Estero $35 dollari australiani 
o la quota equivalente in valuta estera per 
ciascun lavoro presentato.


