
Premio Letterario Dino Campana on line  “LA POESIA CI SALVERA’

BANDO DELLA  5^ EDIZIONE Anno 2018

 

ORGANIZZAZIONE:

Quotidiano On-line Marradi Free News- “Accademia degli Incamminati” di Modigliana-“ Centro 
Studi Campaniani “Enrico Consolini” di Marradi-Accademia Il Fauno -Associazione Culturale 
“Giovanni Arcidiacono”di Firenze- Associazione Culturale “Opera In-Stabile” - #Poetry di Faenza

TEMA:  Libero

SVOLGIMENTO:

Le opere poetiche dovranno pervenire online sul sito www. marradifreenews.com info utilizzando 
l’apposito formulario. Ogni autore può partecipare con una sola lirica.

La quota di partecipazione alle spese organizzative è di 10 euro. I partecipanti dovranno versarla 
tramite il c/c postale è 14264477 intestato a Accademia Incamminati 47015 MODIGLIANA 
(FC) indicando nella causale: Premio Letterario 2018

Le opere non potranno superare i quaranta versi o righe

TESTI:

I testi devono essere in lingua italiana, editi o inediti.

SCADENZA:

ATTENZIONE, SARA’ POSSIBILE PRENSENTARE LA PROPRIA POESIA ENTRO E NON 
OLTRE IL GIORNO 20 Agosto 2018.

PREMI:

Al 1° classificato: € 150,00 targa ( più un volume su Dino Campana)

Al 2° classificato: € 100,00;  targa (più un volume su Dino Campana)

Al 3° classificato: € 75,00 ; targa (più un volume su Dino Campana)

Le prime tre classificate saranno pubblicate, su Marradi-Free News on line e sui siti:  
www.dinocampana.it – www.accademiailfauno.org – www.accademiaincamminati.it

Dal 4° al 10° classificato: diploma

GIURIA:

La giuria, il cui giudizio è insindacabile, è composta da: Rodolfo Ridolfi (Direttore Responsabile 
Marradi Free News); Mirna Gentilini (Presidente Centro Studi Campaniani), Giancallisto Mazzolini
(Accademia degli Incamminati), Lamberto Lilli (Presidente Accademia Il Fauno), Pape Gurioli 
(Compositore Musicista) Barbara Betti (Direttore di Opera-In-Stabile); Monica Guerra (poetessa 
#POETRY), Federica Balucani (Soprano), Gianna Botti (Scrittrice),  Maurizio Ferrini (Attore), 
Riccardo Monopoli (Attore-Regista) Massimo Scalini (Psichiatra), Massimo Barzagli (Pittore)

NOTIZIE SUI RISULTATI:

Gli autori selezionati saranno avvisati telefonicamente o tramite notifica mail. I risultati saranno 
pubblicati, appena disponibili, sul sito www.marradifreenews.com, sul sito dell’Accademia degli 
Incamminati, sul sito Centro Studi Campaniani Enrico Consolini 

La Premiazione si terrà  a Marradi sabato 29  settembre del 2018

http://www.dinocampana.it/
http://www.linfinito.net/officina-artistica-www.accademiaincamminati.it
http://www.linfinito.net/officina-artistica-www.accademiaincamminati.it
http://www.accademiailfauno.org/


DIRITTI D’AUTORE:

Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione all’interno 
delle riviste e sui siti degli organizzatori senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti 
rimangono comunque di proprietà dei singoli Autori.

INFORMATIVA
Compila il Form e Partecipa al Concorso
Tutti i campi sono obbligatori

Nome e Cognome*   

Please enter a value.

Telefono*   

Please enter a value.

Email*   

Please enter a value.

Città*   

Please enter a value.

Indirizzo*   

Please enter a value.

Testo della poesia - max. 40 righe*   



Please enter a value.

Note biografico letterarie*   

Please enter a value.

Please check this.

  Dichiaro che l’opera è frutto della mia fantasia*   

Please check this.

  Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Giuria*   

Please check this.

  Acconsento alla pubblicazione dell’opera in caso di vincita sulla rivista Caffè Michelangelo, e 
sul sito internet www.marradifreenews.com, ed anche sul sito del Centro Studi Campaniani e su 
quello dell’Accademia degli Incamminati, senza nulla a pretendere a titolo di diritto d’Autore pur 
rimanendo il proprietario dell’opera.*   

Please check this.

  Accetto il regolamento del Concorso di cui ho preso visione ed autorizzo il trattamento dei miei 
dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, ai fini inerenti il concorso cui partecipo e
a scopi informativi inerenti le pubblicazioni di Marradi Free News.*   

Submit
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