
 

“C’è  un’infinità  di  equivoci  intorno  a  cosa  sia  la

poesia.  Una  volta,  circolava  l’idea  che  l’andare  a

capo, fare una riga corta, fosse fare poesia. Altra idea

era quella della rima: parole che, in qualche modo,

finiscono con un’assonanza fanno una poesia, oppure

si pensava bastasse contare le sillabe, o altri fattori

tecnici. Se la poesia fosse questo, sarebbe sufficiente

farne una cattedra: si sfornerebbero poeti allo stesso

modo in cui si sfornano ingegneri.

Non è così. La poesia teme il soverchio del troppo,

l’eccesso di erudizione, lo spavento della letteratura. 

La  poesia  è  qualcos’altro.  E’  un  movimento  che

attraversa l’uomo: emozione nasce da un moto. Non

sempre  i  moti  attraversano  la  coscienza,  a  volte

qualcosa avviene dentro noi e lo riceviamo attraverso

i sensi, o il “cuore”. E’ la percezione che chiamiamo

emozione.  La necessità  di  esprimere  questi  moti  è

tanto più forte quanto più sono inconsci. La poesia

deve restare un moto inspiegabile alla razionalità. Se

la  poesia  è  un  moto,  la  pratica  è  un  ostacolo.  La

poesia è un moto di liberazione.”

Franco Loi
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Il Comune di Belvedere Ostrense organizza

 “Paesepoesia”
X Premio di Poesia dedicato a Biagino Casci

Regolamento

Art.1
Il concorso è aperto a tutti coloro che abbiano compiuto i 18 anni di
età ed è gratuito.

Art.2
Il concorso prevede la partecipazione con un massimo di tre poesie a
tema libero,  inedite, sia per la Sezione Lingua Italiana,  sia per la
Sezione Dialetto Marchigiano.                                             
E’ consentita la partecipazione ad entrambe le Sezioni.

Art.3
Le composizioni dovranno pervenire, entro e non oltre il 30 aprile
2017  (farà  fede  il  timbro  postale  di  spedizione)  al  seguente
indirizzo:

Francesco D’Ambrosio
Via Monteplano, n. 16

60030 Belvedere Ostrense (An)

Art.4
Gli autori invieranno i loro testi in n. 6 copie, di cui una, in busta
chiusa, recante:
 dati anagrafici;
 indirizzo, numero telefonico, e-mail;
 breve curricolo;
 scheda di adesione allegata al presente regolamento.
Gli autori invieranno anche una copia su supporto informatico (cd o
chiavetta USB) in formato.doc.

Art. 5
La  Giuria  Tecnica  sarà  presieduta  dal Prof.  Fabio  Ciceroni,
letterato.
La Giuria Tecnica attribuirà il Premio per la migliore composizione
in lingua  italiana e  in  dialetto  e  selezionerà le  poesie  finaliste  al
Premio della Giuria Popolare. 
La Giuria Popolare sarà formata dal pubblico presente alla serata
di premiazione.

Art. 6
Il Premio si articola in due Sezioni di Concorso:
1.poesia in lingua italiana;
2.poesia in uno dei dialetti marchigiani.

La  Sezione  Ragazzi,  fuori  concorso,  è  riservata  alla
partecipazione,  con una sola poesia in lingua italiana o in
dialetto, degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1°
grado.  La  partecipazione  potrà  essere  individuale  o  per
gruppi-classe.

Art. 7
Ognuna delle due Sezioni di Concorso prevede:

 il premio della Giuria Tecnica;

 il premio della Giuria Popolare (assegnato ad una poesia
scelta tra le finaliste segnalate dalla Giuria Tecnica)

Gli  autori  delle  poesie  premiate  dalla  Giuria  Tecnica
riceveranno:

 un’opera d’arte, offerta da autori affermati;

 un diploma con il giudizio della Giuria Tecnica;

 n. 5 copie della raccolta delle poesie finaliste;

 l’omaggio di prodotti tipici locali.
Gli  autori  delle  poesie  premiate  dalla  Giuria  Popolare
riceveranno:

 una targa;

 un diploma con il giudizio della Giuria Tecnica;

 n. 5 copie della raccolta delle poesie finaliste;

 l’omaggio di prodotti tipici locali.
Tutti i finalisti riceveranno:

 un diploma con il giudizio della Giuria Tecnica;

 n. 5 copie della raccolta delle poesie finaliste;

 l’omaggio di un prodotto tipico locale.

Ai  partecipanti  alla  Sezione  Ragazzi  sarà  consegnato  un
attestato  individuale  di  partecipazione.  I  gruppi  classe
riceveranno dei libri per la biblioteca scolastica.

Art. 8
I  dati  personali  acquisiti  con  il  presente  concorso  saranno
trattati  nel  rispetto  del  D.  Lgs.  196/2003  in  materia  di
trattamento dei dati personali.
Gli scritti presentati al Concorso non verranno restituiti.
I diritti di autore appartengono al concorrente.

Gli  autori  cedono  a  titolo  gratuito  i  diritti  per  la
pubblicazione  delle  opere  sulla  raccolta  delle  poesie
realizzata  dal  Comune  di  Belvedere  Ostrense,  che  ne
garantisce la relativa citazione.
La  partecipazione  al  concorso  implica  l’accettazione
integrale  del  presente  regolamento,  senza  alcuna
condizione o riserva.

Altre informazioni:

I nomi dei vincitori e dei finalisti saranno resi noti sul sito
www.comune.belvedere.an.it e  comunicati,  tramite
lettera, ai soli interessati.
La serata di presentazione dei finalisti e di premiazione si
svolgerà  a  Belvedere  Ostrense,  sabato  1  luglio  2017
alle  ore  21.30,  in  Piazza  San  Pietro  o,  in  caso  di
maltempo, presso la Scuola Elementare  “Enrico Medi”,
sita in Piazzale Risorgimento.
I  premi  e  gli  omaggi  verranno  consegnati  agli  autori
presenti alla premiazione e quelli non ritirati nella serata
conclusiva non saranno più disponibili.
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