
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE  

“AREA LIBERA”  

 

con il patrocinio del Comune di 

Città S. Angelo 

 

ORGANIZZA 

 

il Premio di poesia e narrativa 

 

“GABRIELE 

 D’ANNUNZIO” 

I CONCORRENTI CHE 

NON DOVESSERO ATTE-

NERSI SCRUPOLOSAMEN-

TE AI CRITERI DI PARTECI-

PAZIONE STABILITI, NON 

SARANNO AMMESSI AL 

CONCORSO. 

 

GLI ELABORATI NON SA-

RANNO RESTITUITI. 

Io ho quel che ho donato. 

Taci. Su le soglie  

del bosco non odo  

parole che dici 

umane; ma odo 

parole più nuove 

che parlano gocciole e foglie 

lontane. 

(da “ La pioggia nel pineto”) 

La poesia è libera 

 espressione dello 

 spirito umano 



    PREMIO DI POESIA  E NARRATIVA “GABRIELE D’ANNUNZIOPREMIO DI POESIA  E NARRATIVA “GABRIELE D’ANNUNZIOPREMIO DI POESIA  E NARRATIVA “GABRIELE D’ANNUNZIOPREMIO DI POESIA  E NARRATIVA “GABRIELE D’ANNUNZIO” 

L’Associazione Culturale “Area Libe-

ra” di Pescara intende realizzare il 

“premio letterario” dedicato alla figura 

e all’opera di Gabriele D’Annunzio, po-

eta e drammaturgo, nato a Pescara il 12 

marzo del 1863, morto a Gardone Ri-

viera (Bs) il primo marzo del 1938.  

 

 

Il premio si articolerà in quattro sezioni:  

A);   B);  C);  D). 

A) racconto, saggio, fiaba (max 7 fogli).  

B) opere di poesia in lingua a tema libero  

(max 30 versi).    

C) opere di poesia dialettale (max 30 ver-

si), con traduzione in lingua. 

D) sezione speciale riservata ai ragazzi 

fino a 16 anni. 

. 

• Possono partecipare tutti gli autori ita-

liani, residenti all’estero e autori stra-

nieri.  

• Saranno premiati i primi tre classificati 

per ogni sezione.  

• Per tutti ci sarà un diploma di parteci-

pazione. 

• Durante la manifestazione interverran-

no noti critici del poeta pescarese per 

ricordare la figura del nostro illustre 

concittadino. 

 

• Le opere dovranno giungere entro e 

non oltre il 15 novembre 2010, conse-

gnate a mano o inviate a mezzo racco-

mandata al seguente indirizzo:  

Associazione Area Libera 

Premio di poesia e narrativa 

“Gabriele D’Annunzio” 

c/o prof. Gabriele Centorame 

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, n. 

3d,  65016 MONTESILVANO (PE) 

 

• l’Associazione si riserva l’eventuale 

pubblicazione delle opere senza che i 

partecipanti reclamino diritti d’autore. 

tel.: 328 8228196 

E-mail: gabry050103@hotmail.com 

Modalità: Le opere, in triplice copia 

non firmate, saranno accompagnate da 

un foglio, inserito in una busta chiusa, 

contenente nome, cognome, indirizzo 

completo, numero telefonico, eventuale 

e-mail e firma dell’autore e titolo dell’o-

pera. 

Una giuria composta da esponenti del 

mondo della cultura e da esponenti del 

direttivo dell’Associazione valuterà le 

opere presentate. I vincitori si conosce-

ranno durante la manifestazione. Il giu-

dizio della giuria è inappellabile.                   

 

 

La premiazione avverrà il giorno 27 

novembre 2010, alle ore 17,30 presso 

il Teatro Comunale di Città S. Ange-

lo. 

R E G O L A M E N T O  


