
IL PROGETTO
#odetamò è un’iniziativa sperimentale di avvicinamento alla poesia, che si declina in un vero e 
proprio concorso letterario interamente gestito e realizzato sul web. 
L’obiettivo è di connettere un pubblico vasto, in modo leggero e divertente, al  mondo della produ-
zione poetica e in generale a quello della letteratura in una prospettiva di partecipazione attiva al 
processo creativo. L’accento è posto sulla capacità evocativa della poesia, sulla sintesi semantica propria 
dell’espressione artistica, sull’ispirazione e sulla realizzazione di sé attraverso la creazione di arte. 
Si tenta di ristabilire una corretta relazione tra la scrittura poetica e il suo valore estetico, in un'ottica 
che non considera solo la poesia come mera soddisfazione di un’urgenza personale ma tenta di 
HUKHYL�HSS�LZZLUaH�Z[LZZH�KLS�[LYTPUL��HS�NYLJV��ҍѽ҅ґ҇Ґ (poiesis), a un’azione di intervento reale dello 
scrittore/artista sul mondo e sugli altri.
 
CHI PUÒ PARTECIPARE 
Il concorso è aperto a tutti, singoli o gruppi, senza limiti di eta‘ e formazione.
 
COSA COMPORRE
E’ richiesta una composizione breve di massimo 140 battute, inedita, a metrica libera.

IL TEMA
Il tema del concorso s’incentra sul concetto di confine e richiama, nel titolo, quello catulliano, 
contrastato e universale, insito nella natura ambivalente del sentimento amoroso, sempre in bilico tra 
piacere e sofferenza, tra attrazione e repulsione.
In questa relazione, che è tra gli uomini e tra il mondo e la vita, si chiede a tutti un cenno, un graffio, 
uno sguardo infinitesimo e al contempo profondo, intimo e assoluto, su quelle forze che ci avvicinano 
e ci respingono, sul quotidiano della passione, sul destino che le emozioni ci spingono a compiere.
Amiamo, tutti, e su questo confine ci muoviamo.

I TEMPI DI INVIO 
I lavori dovranno essere inviati - a partire da lunedì 16 febbraio 2015 - tramite post pubblicati sulla 
pagina Odetamò di Facebook o tramite tweet inseriti sul profilo Odietamò di Twitter oppure tramite 
mail all’indirizzo info@romarche.it, entro e non oltre il 30 aprile 2015.
Non saranno accettati contributi pubblicati o inviati su canali diversi da quelli sopra indicati e oltre i 
limiti temporali stabiliti.
Tutto il materiale sarà disponibile sulla pagina dedicata del sito www.romarche.it. 

LA VALUTAZIONE
I criteri di valutazione dei componimenti sono orientati sulla musicalità e l’estetica, sulla tecnica di 
composizione, sull’attinenza dei versi rispetto al tema del concorso, sull’originalità.
La valutazione sarà effettuata dal Comitato Scientifico della Fondazione Dià Cultura. La lista dei 
vincitori sarà diffusa pubblicamente entro l’8 maggio 2015.

LETTURA E PUBBLICAZIONE 
I versi vincitori saranno letti pubblicamente nella serata di sabato 23 maggio presso lo Stadio di 
Domiziano durante Romarché 2015 – VI Salone dell’Editoria Archeologica. 
Saranno, inoltre, pubblicati nel numero di maggio 2015 di Forma Urbis e veicolati attraverso i canali 
social e web di Romarché e della Fondazione Dià Cultura.

Per ulteriori informazioni: 
www.romarche.it
info@diacultura.org 
T 06 66990 385/234

Romarché 2015 – VI Salone dell’Editoria Archeologica
20-24 maggio 2015
Ècole française de Rome
Stadio di Domiziano
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