
 

 

 

 

 

 

 

 

CONCORSO NAZIONALE DEDICATO A GIOVANNA DAFFINI 
SEZIONE CANTASTORIE  

Anno 2019 
 
Il Comune di Motteggiana, in collaborazione con il Comitato per “Giovanna Daffini” bandisce il 

25° concorso nazionale riservato a testi inediti di cantastorie. 

 

BANDO DI CONCORSO 
 

1) Tema – Il concorso è a tema libero. 

 

2) Modalità di partecipazione – Il concorso è aperto a tutti i cantastorie. Possono partecipare 

anche autori di testi inquadrabili nel repertorio dei cantastorie. 

Ciascun concorrente potrà concorrere con un massimo di tre testi inediti con le seguenti 

modalità: 

- dovrà inviare il testo dattiloscritto, unito ad un Compact Disc con l’esecuzione dei testi. 

Quanto sopra, ai fini dell’eventuale pubblicazione su Compact Disc antologico/i dei loro 

elaborati, se ritenuti meritevoli di pubblicazione dalla Commissione giudicatrice, di cui ai 

successivi articoli 5 e 6. 

- Sui lavori presentati non dovrà apparire il nome dell’autore ma un motto (breve frase o 

parola). Tale motto dovrà apparire su una busta chiusa contenente le generalità complete 

dell’autore (compreso indirizzo e numero telefonico). 

Il concorrente può presentare il solo testo o testo e musica.  

 

3) Termini – I lavori dovranno pervenire, in busta chiusa, in un unico plico, entro le ore 12.00 del 

20 aprile 2019 al seguente indirizzo: CONCORSO GIOVANNA DAFFINI – SEZIONE 

CANTASTORIE, SEGRETERIA DEL COMUNE DI MOTTEGGIANA, Via Roma 10 – 

46020 Motteggiana (MN). 

 

4) Prerogative dell’Ente banditore – I lavori presentati non saranno restituiti. L’adesione al 

concorso autorizza l’Ente banditore alla pubblicazione in qualsiasi occasione, sia integrale che 

parziale, dei lavori. 

 

5) Commissione giudicatrice – La Commissione giudicatrice si riserva di assegnare 

riconoscimenti speciali per la miglior musica originale, nonché premi per artisti di determinate 

aree regionali, identificati di anno in anno. Si riserva, inoltre, la facoltà di proporre, a tale scopo, 

la nomina, di volta in volta, di esperti, al cui insindacabile giudizio ci si affiderà per 

l’assegnazione dei premi. 

 

6) Nomina del vincitore – La Commissione, a suo insindacabile giudizio, nominerà tre vincitori, 

cui saranno assegnati i seguenti premi: 1° classificato: € 350.00 + Trofeo Giovanna Daffini; 2° 

classificato: € 250.00; 3° classificato € 150.00. Il primo classificato dovrà esibirsi in uno 



spettacolo da tenersi nell’ambito della manifestazione. Qualora i vincitori non dovessero essere 

presenti alla manifestazione, non avranno diritto al premio in denaro.    

 

7) La commissione giudicatrice si riserva inoltre il diritto di assegnare altri riconoscimenti 

onorifici ad artisti ritenuti particolarmente meritevoli. 

 

8) Premiazioni – Le premiazioni si svolgeranno: 

DOMENICA 2 giugno 2019, dalle ore 16.00 a Villa Saviola di Motteggiana – Area Feste (zona 

palazzetto dello sport) 

 

9) Il cantastorie vincitore avrà inoltre diritto di partecipazione alla Sagra Nazionale dei 

Cantastorie che si terrà a Santarcangelo di Romagna (Rimini) in occasione della locale Fiera di 

San Martino (11 novembre 2019).   

 
PREMI SPECIALI 

 
Il Comune di  Motteggiana, in analogia a precedenti e interessanti esperienze, ai sensi degli articoli 

5 e 7 del Regolamento dell’omonimo Concorso riservato a testi inediti di cantastorie, istituisce tre 

sezioni speciali nell’ambito del 25° Concorso Nazionale “Giovanna Daffini”. 

 

Tali sezioni sono dedicate a: 

 

Cantastorie o “storie cantate”?….. 
 

Il cantastorie tra attualità e futuro ….. 
 

Il cantastorie e l’Europa ….. 
   

Gli Autori concorrenti dovranno inviare i loro elaborati (per un massimo di tre testi inediti per 

sezione, intesi come da Regolamento generale e con le modalità ivi previste) su Compact Disc, 

entro le ore 12.00 del 20 aprile 2019 al seguente indirizzo: SEZIONI SPECIALI PREMIO 

GIOVANNA DAFFINI, SEGRETERIA DEL COMUNE DI MOTTEGGIANA, Via Roma 10 

– 46020 Motteggiana (MN)  
 

La Commissione giudicatrice assegnerà a suo insindacabile giudizio tre Premi Speciali (uno per 

Sezione) nonché eventuali altri riconoscimenti, sempre a giudizio insindacabile della Giuria. 

 

Resta inteso che gli Autori partecipanti potranno aderire anche al tradizionale Concorso Nazionale, 

giunto alla 25ª edizione. 

 

I lavori presentati non saranno restituiti. L’adesione al concorso autorizza l’Ente banditore alla 

pubblicazione in qualsiasi occasione, sia integrale che parziale, dei lavori. 

 

La premiazione si svolgerà a Villa Saviola di Motteggiana – Area Feste (zona palazzetto dello 

sport), il 2 giugno 2019, in occasione de “Il Giorno di Giovanna”. 

 


