
 

C O N C O R S O  

V  I V E R E    L E    I S O L E  

dell’Arcipelago Ponziano 

 

 

 

La Comunità dell’Arcipelago delle Isole Ponziane, nella speranza di recuperare il 

patrimonio storico, culturale ed ambientale delle Nostre  Isole, indice un concorso 

dal  tema: 

 

“V I V E R E   L E    I S O L E ” 

dell’Arcipelago Ponziano 

 

 

In tale ottica e in considerazione della  fragilità sociale nonché geografica delle 

Nostre Comunità di Ponza e Ventotene, si chiede, al fine delle loro sopravvivenze, il 

coinvolgimento e la partecipazione delle persone  che le amano, sia esse del luogo 

che fuori sede.  

 



DETTO CONCORSO SARÀ SUDDIVISO NELLE SEGUENTI SEZIONI: 

 

o Documentari 

o Inchieste 

o Fotografia 

o Poesie 

o Racconti 

o Saggistica 

 

DOCUMENTARI: descrizione dei luoghi e della vita degli isolani nelle più ampie 

sfaccettature, sia del mare che della campagna. Il documentario può prevedere 

anche interviste a personaggi delle nostre isole.  

 

INCHIESTE: produzione di video - reportage che mettano in evidenza specifiche 

situazioni del nostro territorio. Esse dovranno avere come obiettivo quello di 

documentare fatti, persone ed eventi naturali e/o causati dall’uomo, nonché i loro 

effetti sull’inquinamento dell’ambiente marino e terrestre con il fine di indurre 

iniziative valide per avviare soluzioni a tali problematiche.  

 

La durata dei video non deve superare i 20 minuti. 

 

 

FOTOGRAFIA, POESIE, RACCONTI  E SAGGISTICA:  

il tema è sempre “Vivere le isole”. Immaginiamo, ma soprattutto  speriamo che ogni 

artista possa ricevere dal mare e negli incantevoli paesaggio delle nostre isole, le 

ispirazioni necessarie per produrre le opere artistiche e letterarie per tale concorso. 

Non meno suggestive ed emozionanti sono le storie di chi ha abitato prima di noi 

queste terre. Ci auguriamo quindi che attraverso gli scritti e le immagini  dei luoghi e 

delle persone che con le loro ansie, sogni, delusioni, gioie e dolori hanno dato valore 

all’esistenza umana,  gli autore riescano ad esaltare sia il passato che il presente di 

questi “gioielli” adagiato nel cuore del Mar Tirreno. 

 

 

 



 

Per la partecipazione è necessario compilare, in duplice copia, il modulo di 
adesione -  da scaricare dal sito della Comunità dell’Arcipelago delle Isole 
Ponziane: www.arcipelagoponziano.eu -  che insieme all’elaborato dovranno 
essere presentati  al Dott. Di Fazio o ad un suo delegato successivamente da lui 
nominato, previo contatto al 3665311830, oppure  a mezzo  e-mail:    
gennarodifazio54@gmail.com            ENTRO IL 31 MARZO 2023 

 

Gli aspetti organizzativi della fase finale della manifestazione, che si svolgerà a 

Ponza in una “TRE GIORNI” : da sabato 29 aprile a lunedì 1 maggio 2023, saranno  

comunicati ai vincitori in tempo utile.  

I vincitori residenti a Ventotene potranno beneficiare dell’ospitalità completa con 

vitto, alloggio e pagamento dei biglietti A/R della nave/aliscafo. 

 

 

 

Il Commissario  

della Comunità dell’Arcipelago delle Isole Ponziane 

Dott. Gennaro Di Fazio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arcipelagoponziano.eu/

