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PREMIO ARTISTICO-LETTERARIO 
“UNA CARTOLINA DA MATERA” 

VII Edizione - anno 2021 

scadenza: 28 maggio 2021 

 

Presidente Onorario: Dante Maffia 

 

Dopo l’edizione speciale del 2019 e l’anno di sosta legato alla pandemia da COVID 19, 
a grande richiesta, torna il Premio Artistico-Letterario “Una Cartolina da Matera”. In via 
sperimentale e considerato che la situazione pandemica non è ancora del tutto risolta, per 
questa edizione del Premio è prevista una cerimonia finale online e qualche piccola variazione 
rispetto alle precedenti edizioni, che vi invitiamo a scoprire leggendo il bando. Sperando di 
poter tornare al più presto alla formula in presenza, vi aspettiamo numerosi, come sempre. 

 
 

Il Premio si articola nelle seguenti 6 sezioni: 
 

A) Poesia adulti a tema “Una cartolina da Matera” (in ricordo del prof. Michele Martinelli – 
artista, poeta – socio fondatore dell’Associazione) 

Si concorre con massimo 2 poesie inedite*, in lingua italiana, a tema: “Una cartolina da Matera”. 
 

B)           Poesia adulti a tema libero 
Si concorre con massimo 2 poesie inedite*, in lingua italiana, a tema libero, ognuna della lunghezza 
massima di 40 versi. 
 

C)         Poesia giovani 
Possono partecipare a questa sezione coloro che non hanno ancora compiuto i 21 anni. Si concorre con 
massimo 2 poesie inedite*, in lingua italiana, a tema libero (gradito anche il tema “Una cartolina da 
Matera). Per questa sezione non è prevista alcuna quota di partecipazione. La sezione è rivolta, in 
particolare, alle scuole di ogni genere e grado. In caso di concorrenti minorenni la scheda di adesione 
dovrà essere sottoscritta anche da un genitore o da chi esercita la patria potestà. 

 

*Per inedito deve intendersi mai pubblicato con regolare edizione, né a mezzo stampa o web. 
 



 

Attenzione: Coloro che si siano classificati al primo posto nell’edizione precedente non potranno 
partecipare per un anno nella medesima sezione in cu sono risultati vincitori. 
 
 
Alle sez. A), B) e C) si concorre inviando all’indirizzo e-mail concorsocartolinamatera@gmail.com: 
 

1. file word per ogni elaborato contenente il testo in forma anonima - carattere Times New 
Roman, dim. 12, testo allineato a sinistra,  

2. scheda di adesione compilata, sottoscritta e scansionata, 
3. ricevuta attestante il versamento della quota di partecipazione pari a € 5,00 

 
 

La mancata osservanza delle indicazioni di cui ai precedenti punti comporterà l’esclusione delle 
opere dal concorso. 

 

D) Fotografia 
 
Si concorre con un portfolio composto da n. 5 fotografie inedite* a tema libero (gradito anche il tema 

“Matera”), in formato JPEG - dimensione file tra 4 e 5 MB, lato lungo 1500 pixel. 
 
 E) Poesia sensoriale a tema libero 
 
Si concorre con un’opera artistica comprendente in sé una poesia e che, nel contempo, coinvolga due o 
più sensi, permettendo al fruitore di “cogliere” il testo poetico anche attraverso le percezioni sensoriali 
(ad es. video e/o installazioni che coinvolgano la vista, l’udito e/o il tatto, ecc.). La poesia deve essere 
di creazione del concorrente, salvo che con un’unica opera concorrano congiuntamente il realizzatore 
della parte artistica e il poeta.  

 

*Per inedito deve intendersi mai pubblicato sia a mezzo stampa che web 
 

Alle sezz. D) ed E) si concorre inviando all’indirizzo e-mail concorsocartolinamaterarte@gmail.com: 
1. immagine dell'opera in formato JPEG, ovvero file video/audio in forma anonima che, nel caso 
della poesia sensoriale, illustri nel dettaglio il coinvolgimento sensoriale, 
2. file word con l’indicazione del titolo dell’opera e breve spiegazione; 
3. scheda di adesione compilata, sottoscritta e scansionata; 
4. ricevuta attestante il versamento della quota di partecipazione pari a € 5,00  
Qualora l’opera venga realizzata da due concorrenti la quota di adesione è di € 5,00 a persona. 

N.B.: Anche per le sezz. D) ed E), non è prevista alcuna quota di adesione per i concorrenti che non 

hanno ancora compiuto i 21 anni. In caso di concorrenti minorenni la scheda di adesione dovrà essere 
sottoscritta anche da un genitore o da chi esercita la patria potestà. 
 

Condizioni, quota d’iscrizione, compilazione delle schede, termine per l’invio degli elaborati: 
 
Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre le ore 24 del giorno 28 maggio 2021 esclusivamente 
agli indirizzi e-mail predisposti separatamente per le sezioni letterarie e artistiche (rispettivamente 
concorsocartolinamatera@gmail.com e concorsocartolinamaterarte@gmail.com). È possibile 
partecipare a più sezioni del concorso versando € 5,00 per ogni sezione ed inviando comunque gli 
elaborati agli indirizzi e-mail di riferimento delle singole sezioni. I partecipanti già soci ordinari 
dell’Associazione, in regola con il versamento della quota annuale di rinnovo dell’adesione al 
sodalizio, possono partecipare al concorso gratuitamente. 

mailto:concorsocartolinamatera@gmail.com
mailto:concorsocartolinamaterarte@gmail.com


 

La partecipazione al Premio implica l’iscrizione per almeno un anno all’Associazione Culturale 
“Matera Poesia 1995” come soci sostenitori, compilando la scheda di partecipazione n. 1. Pertanto, 
versando la/le quota/e di partecipazione al presente concorso, coloro che non sono già soci ordinari 
dell’Associazione, aderiscono al sodalizio quali soci sostenitori per l’anno 2021. Sono esclusi 
dall’iscrizione i concorrenti minorenni che partecipano alle sez. C), D) ed E), i quali dovranno compilare 
la scheda n. 3. I partecipanti già soci ordinari dell’Associazione, in regola con il versamento della quota 
annuale di rinnovo dell’adesione al sodalizio, possono partecipare al concorso sottoscrivendo la scheda 
n. 2.  
 

Il mancato pagamento della quota di partecipazione e/o l’inosservanza delle regole suddette 
comporterà l’esclusione dal concorso. La/e quota/e di partecipazione dovrà/dovranno essere 
versata/e esclusivamente a mezzo bonifico bancario intestato a: Ass. Matera Poesia 1995 - cod. IBAN: 
IT44C0306967684510749155542 - con l’indicazione della causale: nome e cognome partecipante – Premio 
Una cartolina da Matera 2018  Il pagamento in contanti della quota di adesione è possibile previo accordo 
con gli organizzatori.  
 

La partecipazione al Premio è subordinata all’accettazione incondizionata del presente regolamento in 
ogni sua parte. 
 

Giurie e premiazione: 
 
Tutte le opere saranno sottoposte in forma anonima alla valutazione dei componenti di giuria. La 
cerimonia di premiazione si svolgerà online presumibilmente entro la prima metà del mese di 
settembre 2021, con le modalità che verranno comunicate in tempo utile.  
 

Presidente Onorario del Premio: 
Dante Maffia – poeta, narratore e saggista, già candidato al Premio Nobel per la Letteratura. 

 
 
Composizione della Giuria Letteraria: 
 

Presidente: 
Maria Antonella D’Agostino – artista, poetessa – presidente ass. Matera Poesia 1995 
 
Giurati: 
 

• Donato Antonio Loscalzo – poeta, scrittore, docente di Lingua e Letteratura Greca presso   
                                                   l’Università degli Studi di Perugia 

• Angelina Dibuono – poetessa, scrittrice, rappresentante della Casa editrice Dibuono Edizioni 

• Giovanni Di Lena - poeta, presidente dell’ass. Ce.Ca.m. di Marconia (MT) 

• Mariangela Lisanti – docente di lettere, giornalista 

• Antonio Colandrea – poeta, presidente esecutivo dell’ass. Cenacolo Altre Voci 

• Loredana Pietrafesa – docente di Educazione Musicale, pianista, cavicembalista, poetessa,  
                                         scrittrice, collaboratrice della Rivista “La Vallisa” 

• Onofrio Arpino – poeta, scrittore, già docente presso l’Università degli Studi di Bari e presso  
                                 l’Università degli Studi della Basilicata 
 
 

Composizione della Giuria Artistica: 
 

Presidente: 
Elio Scarciglia – fotografo e videomaker  



 

Giurati: 
 

• Daniela Lupi – poetessa, artista 

• Simona Lomurno – designer, fotografa, artista poliedrica  
 
 

Segretario del Premio, per entrambe le giurie: Domenico Faniello – poeta, scrittore 
 
 

Ai primi tre classificati di ogni sezione verranno inviate le pergamene contenenti le motivazioni 
critiche. Inoltre, i premiati ai primi tre posti delle sezioni letterarie saranno invitati a declamare le 
proprie poesie durante la cerimonia di premiazione.  Analogamente, i premiati ai primi tre posti  delle 
sezioni artistiche saranno invitati a mostrare e illustrare le proprie opere. È prevista la divulgazione su 

siti internet e sulla pagina facebook dell’Associazione per coloro che lo autorizzeranno 
espressamente.  
 

Inoltre, la Giuria Letteraria selezionerà tra i primi classificati delle sezz. A), B) e C) il vincitore del 
Premio “Dibuono Edizioni” offerto dalla Casa Editrice Dibuono di Villa d’Agri di Marsicovetere (PZ), 
consistente nella pubblicazione gratuita di un libro - previa stipula di regolare contratto di edizione – 
in n. 50 copie in omaggio all’autore, con una veste grafica adeguata, avente le seguenti caratteristiche: 
formato A5, max 80 facciate in B/N, rilegatura con cucitura a filo refe, copertina brossurata con alette 
in cartoncino e plastificazione, stampata a colori con immagine. 
La Casa Editrice, in caso di ristampa o di richiesta di un numero aggiuntivo di copie, offrirà all’Autore 
di:  

✓ inserire il titolo nella Collana di Poesia e nel proprio Catalogo, sia cartaceo che on-line nonché 
sui propri siti aziendali; 

✓ dotare la pubblicazione del codice ISBN e dell’editing aziendale; 
✓ spedire le copie d’obbligo della pubblicazione alle Biblioteche regionali e nazionali  competenti 

e a rispettare le norme richieste dall’Ordine degli Editori; 
✓ inserire il testo nei portali di vendita on line accreditati; 
✓ pubblicizzare il testo su Periodici e Riviste Letterarie corredato di Recensioni (redatte da critici 

letterari accreditati). 
(N.B. L’Autore è e rimane solo ed unico proprietario dei testi prodotti e dei diritti editoriali).  
 

La Giuria si riserva la possibilità di assegnare ulteriori premi ad opere ritenute particolarmente 
meritevoli e di escludere dal concorso tutti gli elaborati eventualmente ritenuti offensivi della morale 
pubblica e/o di persone, istituzioni, ecc., senza alcun avviso al/i partecipante/i e senza obbligo di 
restituzione della quota di iscrizione. Sarà data massima diffusione circa l’evento e i nominativi dei 
vincitori attraverso stampa, Internet e TV locali. 
 
 

N.B. La Casa Editrice Dibuono, in virtù di accordo di collaborazione con l’Associazione 
“Matera Poesia 1995”, praticherà sconti od agevolazioni speciali agli iscritti, ai partecipanti 
al Concorso e a coloro che verranno segnalati dall’Associazione medesima. Al riguardo, è 
possibile richiedere informazioni e preventivi (gratuiti) all’indirizzo: 
Casa Editrice DIBUONO Edizioni - Via P.F. Campanile, 67 - 85050 Villa D’Agri di 
Marsicovetere (PZ), Contatti: tel. 0975.354066 – mail: tecnostampasnc@libero.it 
Siti: www.grafichedibuono.com  e   www.lapulceweb.com  

 

I risultati e i nomi dei vincitori saranno disponibili sulla pagina facebook dell’Associazione:  
http://www.facebook.com/MateraPoesia1995, sul sito: http://materapoesia1995.weebly.com  
I premiati saranno comunque avvisati per posta elettronica.  
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Privacy: 
Ai sensi del DLGS 196/2003 e della L. 675/96 sulla tutela dei dati personali, i partecipanti al Premio 
artistico-letterario “Una cartolina da Matera” autorizzano l’Associazione Culturale “Matera Poesia 
1995” al trattamento dei dati personali ai fini di permettere il corretto svolgimento del premio. I 
partecipanti concedono, altresì, gratuitamente all’Associazione Matera Poesia 1995 i diritti di 
riproduzione delle opere e dei testi iscritti al Premio per il sito internet e per le varie forme di 
promozione. 
 

Esclusioni: 
Non possono partecipare al concorso i Presidenti, il Segretario, i componenti delle giurie e i componenti 
del Direttivo dell’Associazione “Matera Poesia 1995”.  
 

Notizie: 
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri telefonici: 338 8196347 e  3207223456 
(ore serali) oppure richiedere notizie all’indirizzo e-mail: materapoesia@gmail.com. 
 
                                                                                                  Il Presidente dell’Ass. Matera Poesia 1995 
                                                                                                             Maria Antonella D’Agostino 
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Premio artistico-letterario 
“UNA CARTOLINA DA MATERA” 

VII Edizione 2021 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE   N. 1 

 
Dati dell’Autore 
 
Nome _____________________________ Cognome _______________________________________ 

Data e luogo di nascita _______________________________________________________________ 

Residenza ____________________________________________ Provincia _______ Cap. _________ 

Via___________________________________________________________________ N.___________ 

Telefono __________________________ e.mail ___________________________________________ 

Titolo/i dell’opera/delle opere: 

____________________________________________________________________________________ 

Sezioni: (barrare la casella prescelta) 

 
Sez. A – Poesia adulti a tema “Una cartolina da Matera” 
Sez. B – Poesia adulti a tema libero  
Sez. C – Poesia giovani 
Sez. D– Fotografia 
Sez. E – Poesia sensoriale a tema libero  

 
Dichiarazione  
 
Io sottoscritto/a dichiaro di accettare integralmente il bando di concorso ed autorizzo, ai sensi del 
DLGS 196/2003 e della L. 675/1996, il trattamento dei miei dati personali per i fini connessi al 
premio letterario, ivi compresa l’iscrizione quale socio sostenitore dell’Associazione “Matera 
Poesia 1995” per l’anno 2021. Dichiaro inoltre, sotto la mia personale responsabilità, che la suddetta 
opera in concorso è inedita, di mia esclusiva creazione,  
 

 non soggetta/  soggetta  a tutela SIAE. 
 

Autorizzo/ Non autorizzo (barrare la casella prescelta) l’Associazione “Matera Poesia 1995” 
alla diffusione della mia opera su siti Internet e/o sulla pagina facebook dell’Associazione, ovvero 
a mezzo stampa, rinunciando, al riguardo, a qualsiasi compenso per diritti d’autore, che restano 
comunque di mia proprietà. 
 
Data __________________  
                                                                                         Firma ____________________________________ 
                                             

 
 
 



 

Premio artistico-letterario 
“UNA CARTOLINA DA MATERA” 

VI Edizione 2021 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  N. 2 
(per i concorrenti già soci dell’Associazione) 

 
Dati dell’Autore 
 
Nome _____________________________ Cognome _______________________________________ 

Data e luogo di nascita _______________________________________________________________ 

Residenza ____________________________________________ Provincia _______ Cap. _________ 

Via___________________________________________________________________ N.___________ 

Telefono __________________________ e.mail ___________________________________________ 

Titolo/i dell’opera/delle opere: 

____________________________________________________________________________________ 

Sezioni: (barrare la casella prescelta) 

 
Sez. A – Poesia adulti a tema “Una cartolina da Matera” 
Sez. B – Poesia adulti a tema libero  

Sez. C – Poesia giovani  
Sez. D– Fotografia 
Sez.E –  Poesia sensoriale a tema libero  

 
Dichiarazione  
 
Io sottoscritto/a dichiaro di accettare integralmente il bando di concorso ed autorizzo, ai sensi del 
DLGS 196/2003 e della L. 675/1996, il trattamento dei miei dati personali per i fini connessi al 
premio letterario, ivi compresa l’iscrizione quale socio sostenitore dell’Associazione “Matera 
Poesia 1995” per l’anno 2021. Dichiaro inoltre, sotto la mia personale responsabilità, che la suddetta 
opera in concorso è inedita, di mia esclusiva creazione,  
 

 non soggetta/  soggetta  a tutela SIAE. 
 

Autorizzo/ Non autorizzo (barrare la casella prescelta) l’Associazione “Matera Poesia 1995” 
alla diffusione della mia opera su siti Internet e/o sulla pagina facebook dell’Associazione, ovvero 
a mezzo stampa, rinunciando, al riguardo, a qualsiasi compenso per diritti d’autore, che restano 
comunque di mia proprietà. 
 
Data __________________                                                     
                 

Firma ____________________________________ 
 

 



 

Premio artistico-letterario 
“UNA CARTOLINA DA MATERA” 

VI Edizione 2021 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE N. 3 

(per i concorrenti minorenni) 

 
Dati dell’Autore 
 
Nome _____________________________ Cognome _______________________________________ 
Data e luogo di nascita _______________________________________________________________ 
Residenza ____________________________________________ Provincia _______ Cap. _________ 
Via___________________________________________________________________ N.___________ 
Telefono __________________________ e.mail ___________________________________________ 
Titolo/i dell’opera/delle opere: 
____________________________________________________________________________________ 
 
Sezioni: (barrare la casella prescelta) 
 

Sez. C – Poesia giovani 
Sez. D– Fotografia  
Sez.E –  Poesia sensoriale 

 
Dichiarazione  
Io sottoscritto/a dichiaro di accettare integralmente il bando di concorso ed autorizzo, ai sensi del 
DLGS 196/2003 e della L. 675/1996, il trattamento dei miei dati personali per i fini connessi al 
premio letterario, ivi compresa l’iscrizione quale socio sostenitore dell’Associazione “Matera 
Poesia 1995” per l’anno 2018. Dichiaro inoltre, sotto la mia personale responsabilità, che la suddetta 
opera in concorso è inedita, di mia esclusiva creazione,  
 

 non soggetta/  soggetta  a tutela SIAE. 
 

Autorizzo/ Non autorizzo (barrare la casella prescelta) l’Associazione “Matera Poesia 1995” 
alla diffusione della mia opera su siti Internet e/o sulla pagina facebook dell’Associazione, ovvero 
a mezzo stampa, rinunciando, al riguardo, a qualsiasi compenso per diritti d’autore, che restano 
comunque di mia proprietà. 
 
Data __________________                                                          
 

Firma ____________________________________                                             
 
Firma di un genitore (o tutore) per accettazione    ____________________________________________                                                                                   
 
Istituto scolastico frequentato (indirizzo completo) 
 
______________________________________________________________________Classe _______ Sezione________ 
                                                                
 Nome e cognome insegnante_________________________________________________________________________ 


