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Sento l’urlo del vento 
che spazza i camini
svelle i tetti delle case 
e china le chiome degli alberi
Urla il vento e si fa sentire.
A volte sembra un lamento.
Il latrato di un cane.
Sibilo.
Ululato.
No! È solo il vento.
Vento che fendi 
volti inorriditi,
che asciughi lacrime di sofferenza.
Vento di razzi
e missili e bombe,
cambia la tua rotta!
Vento dell’Est impazzito, 
vento che distruggi,
non conosci tregua.
Odo l’eco bastarda
del vento di potenti
egocentrici, folli
mostri del passato,
che diventa presente, 
sulla giostra del tempo.
Vento che con veemenza
Dissemini pianti
trasportando dolore,
trova la tua pace!
Torna ad accarezzare
le foglie dell’orto
del contadino, chino sulla vanga.
Vento che echeggi vicino
e risuoni lontano,
torna a spirare, ma soffiando piano.
Stura le orecchie 
a chi non vuol sentire.
Sussurra parole d’amore.
Di nuovo voglio vederti spirare
tra le urla gioiose di bambini 
che sollevano aquiloni
e dirigere le vele che fendono il mare
e accarezzare amanti che si baciano,
avvolti da vestiti spazzati via.
Vento di passione,
torna a spirare,
ma senza urlare.
Con la tua forza, piuttosto,
spargi semi che costruiscono pace
perché colombe candide,
riprendano a volare.

Ermelinda Longo, 9 aprile 2022

I hear wind scream
sweeping the chimneys
uprooting houses’ roofs
bowing tree tops.
Wind is screaming
and one can hear it.
Sometimes it seems a wail.
The bark of a dog.
Hiss.
Howl.
No! It is just the wind.
Wind cleaving 
horrified faces, 
drying grief’s tears.
Rockets’ missiles’ and bombs’ wind,
switch your gears!
Gone mad, destroying wind,
you know no truce.
I hear the bastard echo 
of the wind of powerful, 
egocentric, crazy
monsters of the past 
becoming present
on time’s merry-go-round.
Wind dissecting cries 
with vehemence 
carrying pain,
find your own peace!
Go back and caress 
the leaves of the garden 
of the farmer bent over the spade.
Wind echoing near
and resonating far away,
blow again, but slowly, please.
Unclog their ears 
to the ones who refuse to hear,
whisper words of love.
Again I long to see you breathe
through the joyful shouts
of children lifting kites
and direct the sails cleaving the sea 
and caress lovers kissing each other
wrapped in clothes swept away.
Wind of passion,
blow again without yelling.
With your strength, rather,
scatter seeds building peace 
so that white doves
may fly again.

Ermelinda Longo, April 9, 2022
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Nella compilazione del Modulo di iscrizione online, far riferimento all’art.3 “Modalità e termini di
partecipazione” del Bando di Concorso.
L’iscrizione al Concorso sottintende l’accettazione di quanto descritto nel Bando e nel Modulo di
iscrizione online.
Per eventuali informazioni contattare concorsopegaso@iss.it.

ELABORARE un’OPERA DI NARRATIVA inedita
(mai pubblicata, inclusi web e social media), in lingua italiana, non superiore a 6 cartelle, ciascuna di 1.800
battute (30 righe per 60 battute, titoli e spazi inclusi). Tale opera dovrebbe legare il tema della PACE,
valore prezioso di difesa e promozione dei diritti umani, con il mondo delle MALATTIE RARE.

PREPARARE
prima di compilare il modulo di iscrizione online:

(da scrivere nel modulo di iscrizione online)
  1. descrizione dell’opera (massimo 500 caratteri);
  2. numero di cartelle e di battute (titolo e spazi inclusi), titolo e anno di composizione;
  3. malattia rara o gruppo di malattie rare cui è dedicata l’opera;
  4. BIOGRAFIA dell’autore (massimo 500 caratteri);

(da caricare nel modulo di iscrizione online)
  1. FOTO recente dell’autore (formato JPEG, PNG - dimensione massima 1 GB);
  2. FILE dell’OPERA (formato WORD - dimensione massima 1 GB);
  3. [solo per i professionisti] CURRICULUM professionale e di studi dell’autore (formato PDF - dimensione 
      massima 1 GB).

 ATTENZIONE 

COMPILARE il MODULO di ISCRIZIONE online

 disponibile all'indirizzo  https://volodipegaso.iss.it 

               entro e non oltre le ore 23:59 del 01.11.2022.
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Nella compilazione del Modulo di iscrizione online, far riferimento all’art.3 “Modalità e termini di
partecipazione” del Bando di Concorso.
L’iscrizione al Concorso sottintende l’accettazione di quanto descritto nel Bando e nel Modulo di
iscrizione online.
Per eventuali informazioni contattare concorsopegaso@iss.it.

ELABORARE un’OPERA IN VERSI inedita
(mai pubblicata, inclusi web e social media), in lingua italiana, non superiore ai 45 versi (titolo escluso). 
Tale opera dovrebbe legare il tema della PACE, valore prezioso di difesa e promozione dei diritti umani,
con il mondo delle MALATTIE RARE.

PREPARARE
prima di compilare il modulo di iscrizione online:

(da scrivere nel modulo di iscrizione online)
  1. descrizione dell’opera (massimo 500 caratteri);
  2. numero di versi (titolo escluso), titolo e anno di composizione;
  3. malattia rara o gruppo di malattie rare cui è dedicata l’opera;
  4. BIOGRAFIA dell’autore (massimo 500 caratteri);

(da caricare nel modulo di iscrizione online)
  1. FOTO recente dell’autore (formato JPEG, PNG - dimensione massima 1 GB);
  2. FILE dell’OPERA (formato WORD - dimensione massima 1 GB);
  3. [solo per i professionisti] CURRICULUM professionale e di studi dell’autore (formato PDF - dimensione 
      massima 1 GB).

ATTENZIONE 

COMPILARE il MODULO di ISCRIZIONE online

 disponibile all'indirizzo  https://volodipegaso.iss.it 

               entro e non oltre le ore 23:59 del 01.11.2022.
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Nella compilazione del Modulo di iscrizione online, far riferimento all’art.3 “Modalità e termini di
partecipazione” del Bando di Concorso.
L’iscrizione al Concorso sottintende l’accettazione di quanto descritto nel Bando e nel Modulo di
iscrizione online.
Per eventuali informazioni contattare concorsopegaso@iss.it.

REALIZZARE UN’OPERA INEDITA 
(mai pubblicata, inclusi web e social media), che non sia parte di collezioni private e non abbia
partecipato ad altri concorsi, astratta e/o figurativa, di indifferente tecnica (monocromia, policromia,
tempera, acquerello, collage, pastello) su supporto di CARTA o CARTONCINO, di qualsiasi dimensione.
Tale opera dovrebbe legare il tema della PACE, valore prezioso di difesa e promozione dei diritti umani,
con il mondo delle MALATTIE RARE.

PREPARARE
prima di compilare il modulo di iscrizione online:

(da scrivere nel modulo di iscrizione online)
  1. descrizione dell’opera (massimo 500 caratteri);
  2. malattia rara o gruppo di malattie rare cui è dedicata l’opera;
  3. BIOGRAFIA dell’autore (massimo 500 caratteri);

(da caricare nel modulo di iscrizione online)
  1. FOTO recente dell’autore (formato JPEG, PNG - dimensione massima 1 GB);
  2. FILE dell’OPERA (formato JPEG, PNG - dimensione massima 1 GB), con indicazione delle 
       caratteristiche (tecnica e dimensioni), titolo e anno di creazione;
  3. [solo per i professionisti] CURRICULUM professionale e di studi dell’autore (formato PDF - dimensione 
      massima 1 GB).

ATTENZIONE 

COMPILARE il MODULO di ISCRIZIONE online

 disponibile all'indirizzo  https://volodipegaso.iss.it 

               entro e non oltre le ore 23:59 del 01.11.2022.
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Nella compilazione del Modulo di iscrizione online, far riferimento all’art.3 “Modalità e termini di
partecipazione” del Bando di Concorso.
L’iscrizione al Concorso sottintende l’accettazione di quanto descritto nel Bando e nel Modulo di
iscrizione online.
Per eventuali informazioni contattare concorsopegaso@iss.it.

REALIZZARE UN’OPERA INEDITA 
(mai pubblicata, inclusi web e social media), che non sia parte di collezioni private e non abbia
partecipato ad altri concorsi, astratta e/o figurativa, di indifferente tecnica (monocromia, policromia,
tempera, olio, acrilico) su supporto di TELA, di qualsiasi dimensione. Tale opera dovrebbe legare il tema
della PACE, valore prezioso di difesa e promozione dei diritti umani, con il mondo delle MALATTIE RARE.

PREPARARE
prima di compilare il modulo di iscrizione online:

(da scrivere nel modulo di iscrizione online)
  1. descrizione dell’opera (massimo 500 caratteri);
  2. malattia rara o gruppo di malattie rare cui è dedicata l’opera;
  3. BIOGRAFIA dell’autore (massimo 500 caratteri);

(da caricare nel modulo di iscrizione online)
  1. FOTO recente dell’autore (formato JPEG, PNG - dimensione massima 1 GB);
  2. FILE dell’OPERA (formato JPEG, PNG - dimensione massima 1 GB), con indicazione delle 
      caratteristiche (tecnica e dimensioni), titolo e anno di creazione;
  3. [solo per i professionisti] CURRICULUM professionale e di studi dell’autore (formato PDF - dimensione 
      massima 1 GB).

ATTENZIONE 

COMPILARE il MODULO di ISCRIZIONE online

 disponibile all'indirizzo  https://volodipegaso.iss.it 

               entro e non oltre le ore 23:59 del 01.11.2022.
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Nella compilazione del Modulo di iscrizione online, far riferimento all’art.3 “Modalità e termini di
partecipazione” del Bando di Concorso.
L’iscrizione al Concorso sottintende l’accettazione di quanto descritto nel Bando e nel Modulo di
iscrizione online.
Per eventuali informazioni contattare concorsopegaso@iss.it.

REALIZZARE UN’OPERA INEDITA 
(mai pubblicata, inclusi web e social media), che non sia parte di collezioni private e non abbia
partecipato ad altri concorsi, astratta e/o figurativa, di indifferente tecnica (intaglio, modellato, stampi,
fusione, saldatura, assemblaggio, installazione) e materiale (legno, pietra, cera, gesso, metallo, materie
plastiche, neon, ecc.), di qualsiasi dimensione. Tale opera dovrebbe legare il tema della PACE, valore
prezioso di difesa e promozione dei diritti umani, con il mondo delle MALATTIE RARE.

PREPARARE
prima di compilare il modulo di iscrizione online:

(da scrivere nel modulo di iscrizione online)
  1. descrizione dell’opera (massimo 500 caratteri);
  2. malattia rara o gruppo di malattie rare cui è dedicata l’opera;
  3. BIOGRAFIA dell’autore (massimo 500 caratteri);

(da caricare nel modulo di iscrizione online)
  1. FOTO recente dell’autore (formato JPEG, PNG - dimensione massima 1 GB);
  2. FILE dell’OPERA (formato JPEG, PNG - dimensione massima 1 GB), con indicazione delle 
      caratteristiche (tecnica e dimensioni), titolo e anno di creazione;
  3. [solo per i professionisti] CURRICULUM professionale e di studi dell’autore (formato PDF - dimensione 
      massima 1 GB).

ATTENZIONE 

COMPILARE il MODULO di ISCRIZIONE online

 disponibile all'indirizzo  https://volodipegaso.iss.it 

               entro e non oltre le ore 23:59 del 01.11.2022.
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Nella compilazione del Modulo di iscrizione online, far riferimento all’art.3 “Modalità e termini di
partecipazione” del Bando di Concorso.
L’iscrizione al Concorso sottintende l’accettazione di quanto descritto nel Bando e nel Modulo di
iscrizione online.
Per eventuali informazioni contattare concorsopegaso@iss.it.

REALIZZARE UN’OPERA INEDITA 
(mai pubblicata, inclusi web e social media), che non sia parte di collezioni private e non abbia
partecipato ad altri concorsi, a colori o in bianco e nero, STAMPATA su carta fotografica opaca, di qualsiasi
dimensione, priva di alcun tipo di supporto. Tale opera dovrebbe legare il tema della PACE, valore
prezioso di difesa e promozione dei diritti umani, con il mondo delle MALATTIE RARE.

PREPARARE
prima di compilare il modulo di iscrizione online:

(da scrivere nel modulo di iscrizione online)
  1. descrizione dell’opera (massimo 500 caratteri);
  2. malattia rara o gruppo di malattie rare cui è dedicata l’opera;
  3. BIOGRAFIA dell’autore (massimo 500 caratteri);

(da caricare nel modulo di iscrizione online)
  1. FOTO recente dell’autore (formato JPEG, PNG - dimensione massima 1 GB);
  2. FILE dell’OPERA (formato JPEG, PNG - dimensione massima 1 GB), con indicazione delle 
       caratteristiche (tecnica e dimensioni), titolo e anno di creazione;
  3. [solo per i professionisti] CURRICULUM professionale e di studi dell’autore (formato PDF - dimensione 
      massima 1 GB).

ATTENZIONE 

COMPILARE il MODULO di ISCRIZIONE online

 disponibile all'indirizzo  https://volodipegaso.iss.it 

               entro e non oltre le ore 23:59 del 01.11.2022.
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Nella compilazione del Modulo di iscrizione online, far riferimento all’art.3 “Modalità e termini di
partecipazione” del Bando di Concorso.
L’iscrizione al Concorso sottintende l’accettazione di quanto descritto nel Bando e nel Modulo di
iscrizione online.
Per eventuali informazioni contattare concorsopegaso@iss.it.

REALIZZARE UN’OPERA INEDITA 
(mai pubblicata, inclusi web e social media), che non sia parte di collezioni private e non abbia
partecipato ad altri concorsi, di qualsiasi intenzione artistica, che si realizzi attraverso l’uso di tecnologie
digitali, manipolando video, immagini, fotografie, litografie, disegni, con l’ausilio di software di grafica
vettoriale, usando mouse o tavoletta grafica. Tale opera dovrebbe legare il tema della PACE, valore
prezioso di difesa e promozione dei diritti umani, con il mondo delle MALATTIE RARE.

PREPARARE
prima di compilare il modulo di iscrizione online:

(da scrivere nel modulo di iscrizione online)
  1. descrizione dell’opera (massimo 500 caratteri);
  2. malattia rara o gruppo di malattie rare cui è dedicata l’opera;
  3. BIOGRAFIA dell’autore (massimo 500 caratteri);

(da caricare nel modulo di iscrizione online)
  1. FOTO recente dell’autore (formato JPEG, PNG - dimensione massima 1 GB);
  2. FILE dell’OPERA (formato JPEG, PNG, AVI, MP3, MP4, WMA - dimensione massima 1 GB), con 
      indicazione delle caratteristiche (tecnologie digitali e dimensioni), titolo e anno di creazione;
  3. [solo per i professionisti] CURRICULUM professionale e di studi dell’autore (formato PDF - dimensione 
      massima 1 GB).

ATTENZIONE 

COMPILARE il MODULO di ISCRIZIONE online

 disponibile all'indirizzo  https://volodipegaso.iss.it 

               entro e non oltre le ore 23:59 del 01.11.2022.
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Nella compilazione del Modulo di iscrizione online, far riferimento all’art.3 “Modalità e termini di
partecipazione” del Bando di Concorso.
L’iscrizione al Concorso sottintende l’accettazione di quanto descritto nel Bando e nel Modulo di
iscrizione online.
Per eventuali informazioni contattare concorsopegaso@iss.it.

COMPORRE un’OPERA originale 
(può essere già edita e/o eseguita ma NON DEVE ESSERE STATA PREMIATA) di qualunque genere, estetica
e stile,  di livello medio di difficoltà, per voce ed organico libero sulla poesia "Vento" (Wind) di Ermelinda
Longo (pag. 4 del presente Bando), di durata compresa tra 6 e 8 minuti (eccezionalmente anche di durata
superiore, cfr. parte generale del Bando). Tale opera dovrebbe legare il tema della PACE, valore prezioso di
difesa e promozione dei diritti umani, con il mondo delle MALATTIE RARE.

PREPARARE
prima di compilare il modulo di iscrizione online:

(da scrivere nel modulo di iscrizione online)
  1. descrizione dell’opera (massimo 500 caratteri);
  2. malattia rara o gruppo di malattie rare cui è dedicata l’opera;
  3. BIOGRAFIA dell’autore (massimo 500 caratteri);

(da caricare nel modulo di iscrizione online)
  1. FOTO recente dell’autore (formato JPEG, PNG - dimensione massima 1 GB);
  2. FILE AUDIO/VIDEO dell’OPERA (formato AVI, MP3, MP4, WMA - dimensione massima 1 GB), con 
       indicazione delle caratteristiche (organico e durata), titolo e anno di composizione;
  3. FILE DI TESTO con PARTITURA dell’opera (formato PDF - dimensione massima 1 GB);
  4. [solo per i professionisti] CURRICULUM professionale e di studi dell’autore (formato PDF - dimensione 
      massima 1 GB).

ATTENZIONE 

COMPILARE il MODULO di ISCRIZIONE online

 disponibile all'indirizzo  https://volodipegaso.iss.it 

               entro e non oltre le ore 23:59 del 01.11.2022.
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Nella compilazione del Modulo di iscrizione online, far riferimento all’art.3 “Modalità e termini di
partecipazione” del Bando di Concorso.
L’iscrizione al Concorso sottintende l’accettazione di quanto descritto nel Bando e nel Modulo di
iscrizione online.
Per eventuali informazioni contattare concorsopegaso@iss.it.

REALIZZARE un’ESECUZIONE/ARRANGIAMENTO/ELABORAZIONE originale 
(può essere già edito e/o eseguito ma NON DEVE ESSERE STATA PREMIATO) di opera propria o già edita, di
qualunque genere, estetica e stile, per qualunque organico con o senza voce, ispirata alla poesia "Vento"
(Wind) di Ermelinda Longo (pag. 4 del presente Bando), di durata compresa tra 6 e 8 minuti
(eccezionalmente anche di durata superiore, cfr. parte generale del Bando). Tale opera dovrebbe legare il
tema della PACE, valore prezioso di difesa e promozione dei diritti umani, con il mondo delle MALATTIE
RARE. 

PREPARARE
prima di compilare il modulo di iscrizione online:

(da scrivere nel modulo di iscrizione online)
  1. descrizione dell’opera (massimo 500 caratteri);
  2. malattia rara o gruppo di malattie rare cui è dedicata l’opera;
  3. BIOGRAFIA dell’autore (massimo 500 caratteri);

(da caricare nel modulo di iscrizione online)
  1. FOTO recente dell’autore (formato JPEG, PNG - dimensione massima 1 GB);
  2. FILE AUDIO/VIDEO dell’OPERA (formato AVI, MP3, MP4, WMA - dimensione massima 1 GB), con  
       indicazione delle caratteristiche (organico e durata), titolo e anno di composizione/interpretazione;
  3. FILE DI TESTO con PARTITURA dell’opera (formato PDF - dimensione massima 1 GB);
  4. [solo per i professionisti] CURRICULUM professionale e di studi dell’autore (formato PDF - dimensione 
      massima 1 GB).

ATTENZIONE 

COMPILARE il MODULO di ISCRIZIONE online

 disponibile all'indirizzo  https://volodipegaso.iss.it 

               entro e non oltre le ore 23:59 del 01.11.2022.
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