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SI  RINGRAZIANO  Aforismi di Gabriele D’Annunzio 

“L'istinto di ferocia bestiale si cela-
va in fondo alla sua sensualità pos-

sente.” 

 

 Non mai il senso della vita è soave 

come dopo l’angoscia del male. 

L'onda sciacqua, sciaborda, scro-

scia, schiocca, schianta, romba, ri-
de, canta, accorda, discorda. 

Ci sono certi sguardi di donna che 
l’uomo amante non scambierebbe 

con l’intero possesso del corpo di 
lei. 

L'uomo a cui è dato da soffrir più degli 
altri, è degno di soffrire più degli altri. 

  

Il privilegio dei morti: non mori-

ranno più. 

Ricordati di osare sempre. 

 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/ferocia/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/sensualit%C3%A0/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=1b17
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=1b17
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=22f0


QUINTA EDIZIONE DEL PREMIO INTERNAZIONALE 

“GABRIELE D’ANNUNZIO”  - POESIA E NARRATIVA 

LA PREMIAZIONE AVVERRA’ PRESSO  IL TEATRO COMUNALE DI  

CITTA’ SANT’ANGELO (PE) 

SABATO 24 OTTOBRE, ORE 16,30 

POESIA IN LINGUA ITALIANA ED ESTERE —  SEZIONE GIOVANI 

DOMENICA 25 OTTOBRE, ORE 10,00 

POESIA IN VERNACOLO — RACCONTI BREVI 

POESIA O NARRATIVA A TEMA 

Il premio è aperto a tutti i concorrenti di qualsiasi 

nazionalità e si articolerà in cinque sezioni:  

A — Poesia in lingua  

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 

E— poesia o narrativa a tema 

Quest’anno, come tema per la sez. E , la giuria ha 

scelto “ L’AMORE” 

UNA SEZIONE SPECIALE: POETI E NARRATORI IN LINGUA STRA-

NIERA (CON TRADUZIONE IN ITALIANO) 

REGOLAMENTO 

Al concorso si  può partecipare con una com-
posizione a tema libero. Ogni partecipante 
può presentare una sola composizione datti-
loscritta per ciascuna sezione. Gli elaborati in 
poesia non devono superare i quaranta versi. 
Il racconto breve non deve superare le sette 
pagine.  

Le opere, in quattro copie, non firmate, sa-
ranno accompagnate dalla scheda di parteci-
pazione, inviata a ciascun autore insieme alla 
brochure e alla ricevuta dell’avvenuto versa-
mento. Le opere non saranno restituite. 

 

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 poe-

sia 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”. Coloro che, oltre alle sez. A; B; 

C; D;  partecipano anche alla sezione a tema, 

verseranno euro 30.00 per entrambe le sez. 

La Commissione Giudicatrice, il cui giudizio    è  

insindacabile, sarà  composta dal Presidente,   

critico letterario Prof. Melfino Materazzi e da 

altri esponenti della cultura. La manifestazio-

ne sarà coordinata dal fondatore e segretario 

del premio, prof. Gabriele Centorame. La Com-

missione Giudicatrice sceglierà le opere più 

meritevoli, che faranno entrare l’autore nella 

ROSA DEI SELEZIONATI. I vincitori e i selezio-

nati saranno avvertiti con lettera o e-mail. A 

tutti i partecipanti selezionati verrà dato un 

riconoscimento o un attestato.  

A tutti viene data la possibilità di declamare la 

propria poesia o una parte del racconto. Ognu-

no dovrà portare con sé il testo al fine di age-

volare l’andamento della Cerimonia. 

Le opere dovranno giungere entro e non oltre 

il 15 LUGLIO 2015, consegnate a mano o in-

viate a mezzo raccomandata a.r.  

Il Premio  prevede la partecipazione, fuori 

concorso, di intere classi di scuola primaria, al 

fine di far conoscere ai giovanissimi il mondo 

della poesia. 

  

 

 

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 di merito e d’onore: 
coppe o  medaglie e diplomi. 

Premio alla carriera ad un personaggio meritevole. 

Premio alla memoria ad un personaggio noto. 

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 

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

 

 

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 RIPETITAMENTE SENZA  AL -

CUN MOTIVO.  

(GABRIELE CENTORAME) 
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