L’Associazione Culturale ”Giovanni Papini” di Firenze
con la collaborazione dell’Associazione

“Guarda all’Europa”
e con il patrocinio morale del
del CENTRO UNESCO FIRENZE

Nell’ambito del

II° Concorso di Poesia e Fotografia

“Opera Prima”
istituisce

una sezione riservata agli studenti degli
Istituti Secondari di Secondo Grado, pubblici e privati.
sul tema:

“L’Arte per la Comprensione Universale”

Il Comitato d’Onore del Premio sarà così composto:
Presidente del Comitato

Franco Cardini (storico e scrittore)
Membri del Comitato:
Cesare Angotti (Ex Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale della Toscana)
Vincenzo Arnone (sacerdote, scrittore e saggista).
Paolo Bartolozzi (membro della Commissione per l’Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicurezza Alimentare)
Cristiana Bossi (associazione Personae: Arti e Comunicazione).
Brunetto Chiarelli (Presidente del Museo di Antropologia di Firenze).
Luigi Ciampolini (Presidente Associazione Culturale Giovanni Papini).
Eugenio Giani (Presidente del Consiglio Comunale di Firenze).
Gianluca Lazzeri (Vice Questore del Consiglio Regionale della Toscana).
Vittorio Mangani Camilli (Presidente Guardie del Pantheon).
Maria Luisa Stringa (Presidente Nazionale dei Centri Unesco).
Madrina del Premio
Annamaria Vezio (critico letterario, scrittrice, pittrice e poetessa).

Estratto del REGOLAMENTO

Art. 5 - Concorso di POESIA “Opera Prima”
sezione B: POESIA A TEMA; “L’Arte per la Comprensione Universale”
(max 35 versi – carattere Arial, 12)
Sezione riservata agli studenti degli Istituti Secondari di Secondo Grado, pubblici e privati.
La partecipazione è gratuita purché gli elaborati vengano presentati per tramite dell’Istituto scolastico
di appartenenza.
Ogni Istituto dovrà far pervenire al seguente indirizzo: Concorso di Poesia Papini 2013 – Raffaele
Masiero Salvatori - via Riccardo Bacchelli, 2/D – 59011 – Seano/Carmignano – Prato, entro il 16
febbraio 2013 (farà fede il timbro postale), gli elaborati, in lingua italiana.

Art. 6 – Al primo classificato della Sezione B, sarà offerto dall’ Associazione Guarda all’Europa un
premio in denaro di 300 euro e verranno conferiti Targa e Diploma d’Onore.
Dal secondo al decimo classificato per ciascuno degli ordini scolastici, saranno consegnati
Targa e Diploma d’Onore.
A tutti i partecipanti verrà consegnato attestato di partecipazione.

All’Istituto a cui è iscritto il 1° classificato ve rranno consegnate una apposita targa offerta
dall’Associazione Culturale Giovanni Papini e dall’Associazione Guarda all’Europa ed un
Attestato.
Agli Istituti a cui sono iscritti il secondo ed il terzo classificato verranno consegnati un Attestato ed una
targa.

Art. 8 - La giuria del concorso di Poesia (Sezioni A e B) è composta da:
Presidente della Giuria Maura Del Serra (poetessa e docente di letteratura moderna ),

Anna Balsamo (Vice Presidente “Camerata dei Poeti”).
Grazia Finocchiaro (poetessa e scrittrice).
Enrico Nistri (critico letterario, scrittore e conferenziere).
Gennaro Oriolo (insegnante e poeta).
Caterina Trombetti (insegnante e poetessa).
Segretaria della Giuria: Carmelina Rotundo (poetessa e scrittrice).

Art. 14 – La premiazione dei vincitori di tutte le sezioni si terrà a Firenze il giorno 21 marzo 2012, nel
Salone De’ Dugento, in Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, 1.
Saranno presenti importanti personaggi della Cultura fiorentina ed italiana ed Autorità cittadine, i
membri delle Giurie e del Comitato d’Onore del Premio.
Gli autori premiati e/o segnalati saranno informati preventivamente dalla segreteria via e-mail.
A partire dal quinto giorno dalla premiazione verranno pubblicati i risultati con copia del Verbale di
Giuria all’indirizzo concorsopapini@gmail.com
Art. 16 – Sarà allestita una mostra con le poesie e le fotografie premiate, più eventualmente una scelta di
poesie e fotografie segnalate dalle giurie, in una prestigiosa sede.
La data dell’inaugurazione e la durata della mostra verranno comunicate non appena stabilite e sarà
nostra cura darne avviso con ampio anticipo.

INFORMAZIONI: rivolgersi a Raffaele Masiero Salvatori

e-mail rafmas2002@yahoo.it,

telefono 3471882460.

Patrocinii, Sponsors e Collaborazioni:

Associazione

“Guarda
Personae: Arti e Comunicazione

all’Europa”

ISOLA D’ELBA

Innamorata
VILLAGGIO TURISTICO

