
Le Associazioni: 

con il Patrocinio del Comune di Caiazzo (CE) 

 

 

 

 

 

 

                                     

         

ARDA - Associazione Culturale “Giovanni Marcuccio” – 

Associazione Fotografica “Elvira Puorto” - Centro Madre Claudia – 

Centro di promozione culturale “Franco de Simone” – Il pungolo verde – 

Medievocando - Monte Carmignano per l’Europa - Museo KERE – Termopili d’Italia 

 
ORGANIZZANO 

La VII Edizione del Concorso Nazionale di Poesia 

 

 
“Una Lirica per l’Anima” 
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Il concorso è strutturato in 5 sezioni 

 
1. TEMA LIBERO: 

a) GIURIA TECNICA      - Premio “Giovanni Marcuccio”     

b) GIURIA POPOLARE – Premio “Raffaele De Sorbo”  

c) GIURIA GIOVANI    -  Premio “Lino Fiore”                  

d) GIURIA RAGAZZI    -  Premio “Andreana Cautela” 

 

2. Umoristico/Satirico Premio “Antonio Della Rocca”; 

3. Una Lirica dal Carcere Premio “ Icaro” “Giuseppe Perillo”; 

4. Storico/Religioso Premio “Vescovo Luigi Riccio”;  

5. Donna è poesia Premio “Esther Faraone Perreca”. 

 

 

Sezione 

Tema Libero Junior 
La VI Edizione del Concorso Nazionale di Poesia 

TEMA LIBERO sez. JUNIOR Premio “Giovanni Imperato” 

La valutazione delle liriche, per il concorso generale, è affidata, forse per la prima volta, anche a 

giovani universitari e agli studenti di Istruzione Scolastica di I grado. 

Per consentire ai componenti delle giurie giovani e ragazzi un’attenta e serena valutazione 

l’organizzazione provvede, da novembre a marzo, a predisporre incontri settimanali di 

approfondimento. 

Il bando, per invogliare le giovani generazioni ad avvicinarsi al mondo della cultura anche 

attraverso la poesia, stabilisce che tutte le giurie premino 3 liriche, mentre la giuria Giovani 

(Universitari e neolaureati) ne premia 10 (dieci), e la giuria Ragazzi (studenti frequentanti la 

classe terza dell’I.S. di I grado), ne premia 5 (cinque). 

❖  
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REGOLAMENTO 

I GIOVANI POETI PARTECIPANO SENZA VERSARE ALCUNA QUOTA 

• Il concorso è riservato agli studenti frequentanti le classi IV e V della Scuola Primaria e 

le classi I, II e III Secondaria di I Grado; 

• La partecipazione è consentita agli autori di ogni nazionalità, etnia, religione o sesso; 

• Le liriche dovranno essere inviate in lingua italiana o in vernacolo con relativa 

traduzione; 

• Possono partecipare al premio poesie sia edite che inedite; 

 

Il giudizio della giuria è insindacabile 

 

• Ogni autore può inviare fino a 3 (tre) poesie, scritte in carattere n. 12. 

• Di ogni poesia inviata sono richieste 5 (cinque) COPIE di cui una con la firma e i dati 

personali dell’autore (indirizzo, recapiti telefonici, e indirizzo di posta elettronica e 

scuola di frequenza). 

• L’autore deve inoltrare una dichiarazione nella quale afferma che le liriche sono frutto 

del proprio ingegno ed autorizzare al trattamento dei dati personali. 

• Le liriche dovranno essere inviate a: 

 

PREMIO DI POESIA “UNA LIRICA PER L’ANIMA” Sez. JUNIOR 

GIUSEPPE PEPE – Via Umberto I, 27/5 – 81013 CAIAZZO (CE 

unaliricaperlanima@gmail.com 

improrogabilmente entro il 

27 febbraio 2022 

Concorso di poesia “Una Lirica per l’Anima” Tema Libero sez. Junior 

La giuria Junior, senza ordine di graduatoria, premia 10 liriche. 

I primi 10 classificati, senza ordine di graduatoria, ricevono in premio: 

 

a) Attestato, su cartoncino, su cui è riportata la motivazione; 

b) Stampa, su cartoncino, del logo del concorso; 

c) Stampa, su cartoncino, del Castello o di uno scorcio storico/artistico di 
Caiazzo.    

I poeti vincitori verranno avvertiti telematicamente, via web o tramite posta. 

Ogni autore è responsabile di quanto contenuto nei propri elaborati. 

Le poesie non saranno in nessun modo restituite. 

Ai sensi dell’art. 10 della legge n.675 del 1996, si informa che i dati personali  

saranno utilizzati unicamente ai fini del premio. 
 

La serata finale di premiazione dei poeti si terrà a Caiazzo (CE) in data da stabilire 
 

 

mailto:unaliricaperlanima@gmail.com
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Responsabile del Premio: 

Giuseppe Pepe Caiazzo (CE) 338.79.70.379        peppinopepe45@live.it 

 

Segreteria del concorso: 

Elisabetta Ponsillo 346.35.73.717          unaliricaperlanima@gmail.com 

 

     https://www.facebook.com/unaliricaperlanima 
 

      https://www.instagram.com/unaliricaperlanima 
 

     https://twitter.com/Liricaperlanima  
 
https://t.me/UnaliricaperlAnimaConcorsoPoesia 
 

 UnaLiricaPerLAnima ConcorsodiPoesia - YouTube 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con il Patrocinio Culturale di WikiPoesia: https://www.wikipoesia.it/wiki/Pagina_principale 
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