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PoeticaMente Pace

rivolto a giovani di età compresa 
tra i  15 e i  25 anni,  residenti  nei 
Comuni della Provincia di Roma 
(eccetto i l  Comune di Roma) al lo 
scopo di far emergere nuovi talenti 
poetici  e di sollecitare la loro 
creatività verso i l  tema della pace, 
come condizione fondamentale 
della convivenza umana

Premio di Poesia
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Premio di poesia
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REGOLAMENTO
1.  Al concorso possono partecipare  giovani di 
età compresa tra i 15 e i 25 anni e residenti nei 
Comuni della Provincia di Roma, con esclusione 
di quelli residenti nel Comune di Roma.

2.  Ogni  concorrente  dovrà  inviare  tre  poesie 
inedite  che  abbiano  come  tema  la  pace,  di 
lunghezza non superiore a 36 versi ciascuna. 

3.  Ciascuna  poesia  dovrà  essere  inviata  in 
quattro copie. Ad una copia deve essere allegato 
un  foglio  che  contenga:  I)  nome  e  cognome, 
indirizzo e telefoni del partecipante; II) dichia-
razione controfirmata a) dell’ età e data di 
nascita, b) del Comune di residenza nell’area 
della  provincia  di  Roma.  È  necessario  altresì 
assicurare che si tratti di testi inediti.  

4.  Il  concorrente  dovrà  inviare  entro il 
6 aprile 2007  (farà  fede  il  timbro  postale) 
le quattro copie al seguente indirizzo:   
Velio  Carratoni,  (Presidente  della  Fondazione 
Piazzolla),  Casella  Postale  5017,  00153  Roma. 
Non si accetta la spedizione per via elettronica.

5.  La partecipazione è libera e gratuita. Non sono 
previsti rimborsi spese. Gli elaborati ricevuti non 
saranno restituiti.

6.  Una  Commissione  di  poeti  e  critici  (Mario 
Lunetta,  presidente,  Donato  Di  Stasi,  Roberto 
Piperno) effettuerà una prima selezione di trenta 
poeti che, divisi in gruppi di sei, parteciperanno 
agli incontri previsti al successivo punto 7.

7.  I  trenta  poeti  selezionati  saranno  contattati 
e dovranno assicurare  la  loro partecipazione ad 
uno  dei  cinque  incontri  pubblici  nei  quali  una 
Giuria Popolare esprimerà la propria valutazione; 
questa si affiancherà al giudizio della Commis-
sione indicata al punto 6 per individuare i primi 
tre poeti vincitori.  I  suddetti  incontri  si  svolge-
ranno  nei  Comuni  di  Civitavecchia,  Tivoli, 
Palestrina, Frascati, Anzio.

8.  Il premio per i primi tre poeti vincitori in ognuno 
dei cinque Comuni di riferimento consisterà nella 
pubblicazione in un’Antologia dei tre testi inviati 
da  ciascuno.  Ogni  autore  riceverà  dieci  copie 

dell’Antologia; questa sarà inoltre inviata a tutte 
le biblioteche dei Comuni della Provincia  e del 
Sistema Bibliotecario di Roma.

9.  Tutti  e  trenta  i  poeti  selezionati  e  premiati 
riceveranno un attestato con la  qualifica di 
“poeta  selezionato”  o  di  “poeta  vincitore”  del 
Premio.

10.  Il Premio si concluderà con la presentazione 
dell’Antologia, alla presenza dei poeti vincitori e 
selezionati,  in  un  Incontro  Pubblico  a  Palazzo 
Valentini presso la sede della Provincia di Roma

11. Per informazioni si può scrivere all’indirizzo 
segnalato al punto 4 o inviare una e-mail all’indi-
rizzo fondazionepiazzolla@libero.it o telefonare 
ai numeri 066141559 / 3398288069.
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