omaggio a
G.B. Giuliani

[bando di partecipazione
premio classico giovani 2016]
Il Festival della lingua italiana
Classico, omaggio a G.B. Giuliani,
col patrocinio del Comune di Canelli,
indice la prima edizione
del "Premio Classico Giovani".
La direzione artistica e organizzativa
è affidata all’Associazione Classico.
Il "Premio Classico Giovani" andrà
alla migliore traduzione in lingua
italiana del testo della canzone
Masters of war di Bob Dylan.
Per ulteriori informazioni gli
interessati possono contattare
l’indirizzo e-mail:
info@festivalclassico.it

regolamento
del premio classico giovani
1. Il Premio, riservato agli studenti
del triennio delle Scuole Superiori
della provincia di Asti e della città
di Alba, è destinato alla migliore
traduzione in lingua italiana del
testo della canzone Masters of war
di Bob Dylan, nella versione
abbreviata qui allegata.
2. Giudice unico del Premio sarà
Marco Drago, direttore artistico
del Festival Classico, che valuterà
gli elaborati in base alla resa
in italiano dello spirito
della canzone originale.
Non rileverà, quindi, il grado
di cantabilità del testo tradotto.
Saranno scartate le traduzioni
scopertamente copiate attingendo
a versioni già pubblicate o esistenti
sul web.
3. Le traduzioni dovranno essere
inviate come allegato in formato
‘.doc’, ‘.rtf’ o ‘.pdf’, all’indirizzo
info@festivalclassico.it, entro
e non oltre le ore 24
del 15 maggio 2016.
Nel testo della mail devono essere
indicati:
- nome e cognome
- luogo e data di nascita
- indirizzo di residenza
- indirizzo e-mail
- numero di telefono
- nome e classe dell'istituto 		
frequentato
All’opera dovrà essere allegata
dichiarazione firmata in formato PDF,
secondo il modello in allegato 2
al presente bando.
Tale dichiarazione certifica che si
autorizza il trattamento dei dati
personali a norma di legge.
4. I venti finalisti parteciperanno
gratuitamente al Workshop di
traduzione di canzoni dall’Inglese
all’Italiano, di e con Gigi Giancursi.

Al termine del workshop, che si terrà
a Canelli domenica 12 giugno
alle ore 11, saranno proclamati
i tre vincitori, che riceveranno premi
di € 100 (primo classificato), € 60
(secondo) e € 40 (terzo) in buoni
per l’acquisto di libri.
La consegna dei premi è vincolata
alla partecipazione al workshop.
5. Il bando è consultabile all'indirizzo
internet www.festivalclassico.it
o sul profilo facebook "Classico
Duemilasedici" e verrà pubblicato
sui più importanti forum e siti
internet dedicati.
6. Per informazioni e-mail:
info@festivalclassico.it

omaggio a
G.B. Giuliani

allegato 1,
Bando del Premio Classico Giovani
(testo da tradurre)
Masters of war di Bob Dylan
(versione abbreviata)
Come you masters of war
You that build all the guns
You that build the death planes
You that build the big bombs
You that hide behind walls
You that hide behind desks
I just want you to know
I can see through your masks

You fasten the triggers
For the others to fire
Then you set back and watch
When the death count gets higher
You hide in your mansion
As young people’s blood
Flows out of their bodies
And is buried in the mud

You that never done nothin’
But build to destroy
You play with my world
Like it’s your little toy
You put a gun in my hand
And you hide from my eyes
And you turn and run farther
When the fast bullets fly

How much do I know
To talk out of turn
You might say that I’m young
You might say I’m unlearned
But there’s one thing I know
Though I’m younger than you
Even Jesus would never
Forgive what you do

And I hope that you die
And your death’ll come soon
I will follow your casket
In the pale afternoon
And I’ll watch while you’re lowered
Down to your deathbed
And I’ll stand o’er your grave
’Til I’m sure that you’re dead

allegato 2,
Bando del Premio Classico Giovani
(modulo privacy, da allegare,
compilato e firmato, al testo tradotto)

PREMIO CLASSICO GIOVANI
prima edizione
DICHIARAZIONE
Il/la sottoscritto/a
nato a

(

)

il

residente a

(

in via

)

n.
DICHIARA

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

luogo e data

Il Dichiarante

