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SCADENZA 15 LUGLIO 2014 

PREMIAZIONE 18/19 OTTOBRE 2014 

Vedo verde, come se le mie 

palpebre fossero due foglie 

trasparenti. Tutte le nervature 

delle foglie traspariscono con-

tro il sole. I fiori stanno per 

sbocciare: sembrano tante pic-

cole ampolle mal chiuse che 

lasciano sfuggire il profumo. 

Oh, una piccola foglia, quasi 

su la mia bocca! E’ lucida; 

sembra involta di cera; sem-

bra che il mio alito la strugga 

… Com’è tenera! Com’è dolce! 

La sento sulla mia lingua come 

un’ostia … 

Da “UN SOGNO DI UN MATTI-

NO DI PRIMAVERA” 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

“AREA LIBRA” 
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QUARTA EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE 

“GABRIELE D’ANNUNZIO”  - POESIA E NARRATIVA 

LA PREMIAZIONE AVVERRA PRESSO  IL TEATRO COMUNALE DI  

CITTA’ SANT’ANGELO 

SABATO 18 OTTOBRE, ORE 16,30 

POESIA IN LINGUA ITALIANA ED ESTERE —  SEZIONE GIOVANI 

DOMENICA 19, ORE 10,00 

POESIA IN VERNACOLO — RACCONTI BREVI 

Il premio è aperto a tutti i concorrenti di qualsiasi 

nazionalità e si articolerà in quattro sezioni:  

A — Poesia in lingua e poesie in lingue estere con        

traduzione in italiano 

B — Sezione speciale dedicata ai giovani fino a 20 

anni. 

 C — Poesia in vernacolo (tutti i dialetti d’Italia, 

con traduzione) 

D — Racconto breve in lingua. 

REGOLAMENTO 

Al concorso si  può partecipare con una com-
posizione a tema libero. Ogni partecipante 
può presentare una composizione dattiloscrit-
ta per ciascuna sezione. Gli elaborati in poesia 
non devono superare i quaranta versi. Il rac-
conto breve non deve superare le sette pagi-
ne.  

Le opere, in quattro copie, non firmate, saran-
no accompagnate da un foglio, inserito in una 
busta chiusa contenente il titolo dell’opera, le 
generalità complete dell’autore, corredate da 
numero telefonico ed eventuale indirizzo e-
mail. 

Le opere non saranno restituite. 

Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al 
concorso, cedono all’Ass. “Area Libera” il di-
ritto di pubblicare le opere partecipanti. 

 

  

La partecipazione al concorso comporta 

l’accettazione incondizionata del presente re-

golamento. I dati personali saranno trattati 

nel rispetto delle leggi vigenti sulla privacy e 

comunque limitatamente al concorso di poesia 

e racconti. 

Il contributo per parziale copertura delle spe-

se organizzative è di Euro 20 per la partecipa-

zione a ciascuna sezione, da versare sul c/c n. 

8305470 intestato a: Associazione Culturale 

“Area Libera”, ed allegare nella busta conte-

nente i dati personali,anche la ricevuta di ver-

samento e la scheda di partecipazione. 

La Commissione Giudicatrice, il cui giudizio    è  

insindacabile, sarà  composta dal prof. Giusep-

pino Mingione, Presidente,  dal critico lettera-

rio Prof. Melfino Materazzi e sarà coordinata 

dal fondatore e segretario del premio, prof. 

Gabriele Centorame. Essa sarà composta inol-

tre da esponenti della cultura che sceglieranno 

le opere più meritevoli, che faranno entrare 

l’autore nella ROSA DEI SELEZIONATI. I vinci-

tori e i selezionati saranno avvertiti con lettera 

o e-mail. A tutti i partecipanti selezionati verrà 

dato un riconoscimento o un attestato.  

Ai selezionati viene data la possibilità di decla-

mare la propria poesia o una parte del raccon-

to. Ognuno dovrà portare con sé il testo al fine 

di agevolare l’andamento della Cerimonia. 

Le opere dovranno giungere entro e non oltre 

il 15 luglio 2014, consegnate a mano o inviate 

a mezzo raccomandata a.r. al seguente indiriz-

zo:  

Associazione Culturale  “Area Libera” 

c/o Prof. Centorame Gabriele 

Via Giuseppe Di Vittorio, n. 32 

65013—Città Sant’Angelo (PE) 

 

 

PREMI PER TUTTE LE SEZIONI: 

Ai primi tre classificati per ogni sezione: Trofeo  

D’Annunzio grande, medio e piccolo più pergame-
na. 

Ai premi speciali, menzioni d’onore: coppe o  me-
daglie e diplomi. 

Premio alla carriera ad un personaggio meritevole. 

Premio alla memoria ad un personaggio noto. 

Premi del Presidente o della Giuria: targhe e diplo-
mi. 

Per i segnalati: diplomi. 

I premi devono essere ritirati personalmente o da 
persona delegata, durante la manifestazione.  

Considerata la complessità dell’organizzazione del 
Premio e tenuto conto della mole di lavoro che at- 

tende la Commissione Giudicatrice, gli Autori sono 
invitati ad inviare al più presto gli elaborati. 

I premiati saranno avvisati in tempo uti-
le 

 

 

 

E’ IMPORTANTE VIVERE, MA E’ ANCORA 

PIU’ IMPORTANTE VIVERE BENE. 

FAI ALL’ALTRO QUELLO CHE VUOI SIA FAT-

TO A TE. 

VIRTU’ E SAGGEZZA SI FONDONO IN NOI 

QUANDO RIUSCIAMO A SOPPORTARE CON 

SEMPLICITA’ CHI CI HA OLTRAGGIATO E CI 

OLTRAGGIA RIPETUTAMENTE SENZA  AL -

CUN MOTIVO. (GABRIELE CENTORAME) 


