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5°CONCORSO NAZIONALE 
PREMIO DI PROSA LIRICA INEDITA  

 
Come è piccolo il mondo e leggero nelle tue mani! 

nel 90° anniversario della   morte del poeta   
 

Il Centro Studi Campaniani “Enrico Consolini” di Marradi e l’Accademia “Il Fauno ” di Firenze 
con il patrocinio del Comune di Marradi  indicono  il 5° Concorso Nazionale di Prosa Lirica dal 
titolo “Come è piccolo il mondo e leggero nelle tue mani!”. Possono partecipare al Concorso tutti 
gli autori di lingua italiana, residenti anche all’estero  che compiono la maggiore età entro il 31 
Agosto 2022 attenendosi alle regole riportate nel Regolamento (allegato al bando). 

Il Concorso, che  ha la finalità primaria  di  promuovere la conoscenza della vita e dell’opera di 
Dino Campana, viene indetto nel  90° anniversario della morte del poeta (Manicomio di Castel 
Pulci, 1° marzo 1932). Il tema di quest’anno è “Dino Campana e il femminile” categoria che 
pervade tutta l’opera del poeta (non solo i Canti Orfici), declinandosi in varie forme: dalla vergine 
alla prostituta, dall’ancella alla matrona, dalla femme fatale a «Une femme qui passe»  il cui contatto 
permette di entrare in armonia con la natura, madre  di tutte le forme dell’esistenza. La stessa Poesia  
pura che Campana insegue nel suo grande viaggio orfico si presenta come una donna sfuggente,  
divina e demoniaca al contempo che, se raggiunta, dona felicità.  

La premiazione si terrà a Marradi (FI) presso il Centro Studi Campaniani, sabato 8 ottobre 
2022. Fanno parte della Giuria oltre ai Presidenti delle due associazioni: Fiorenza Ceragioli, 
Leonardo Chiari, Stefano Drei, Costanza Geddes da Filicaia, Enrico Nistri, Marcello Verdenelli.  
Il programma dettagliato della cerimonia sarà comunicato successivamente e sarà leggibile nella 
pagina face book e nel  sito delle associazioni proponenti. 
Per informazioni:  
Centro Studi Campaniani “Enrico Consolini” Via Castelnaudary, 5 - 50034 Marradi (Firenze)  
tel. 055 8045943 - 3474505279 – centrocampana@tiscali.it - www.dinocampana.it  
Accademia “Il Fauno” Viale Enrico Cialdini,11 - 50137 Firenze  
tel.3202331526  - 3471817761- 
premiopoesiailfauno@accademiailfauno.it - www.accademiailfauno.org  
 
Marradi, 1 Marzo  2022 
 

  

            
  

                
                      Con il patrocinio di  
 
                     COMUNE DI MARRADI 

mailto:centrocampana@tiscali.it
http://www.dinocampana.it/
mailto:premiopoesiailfauno@accademiailfauno.it
http://www.accademiailfauno.org/


Art. 1 Possono fare domanda al Concorso tutti gli autori di lingua italiana, residenti anche all’estero 
che compiono la maggiore età entro il 31 Agosto 2022. Non possono partecipare i soci delle due 
Associazioni. I partecipanti devono compilare il modulo di adesione allegato, attenendosi alle 
istruzioni ed effettuando il versamento della quota di partecipazione (Euro 10,00). 
Art. 2 Il Concorso ha la finalità primaria di promuovere la conoscenza della vita e dell’opera di 
Dino Campana. Titolo di questo  5° concorso, indetto nel  90° anniversario della morte del poeta, è 
“Come è piccolo il mondo e leggero nelle tue mani!”, un verso della poesia Donna genovese  tratto 
da Quaderno. Il tema è “Dino Campana e il femminile” categoria che pervade tutta l’opera del 
poeta (non solo i Canti Orfici), declinandosi in varie forme: dalla vergine alla prostituta, 
dall’ancella alla matrona, dalla femme fatale a «Une femme qui passe»  il cui contatto permette di 
entrare in armonia con la natura, la madre  di tutte le forme dell’esistenza. La stessa Poesia  pura 
che Campana insegue nel suo grande viaggio orfico si presenta come una donna sfuggente,  divina e 
demoniaca al contempo che, se raggiunta, dona felicità.  
Art. 3 Il tema del concorso “Dino Campana e il femminile” sarà definito e sviluppato liberamente  
dai partecipanti, dopo avere scelto una frase o un rigo, che farà da incipit al loro elaborato, da  una 
composizione poetica di Campana (è obbligatoria l’indicazione del riferimento utilizzato) in cui è 
presente il genere femminile. 
 Art. 4 Il testo dovrà riunire in sé correttezza morfo-sintattica, pertinenza, solidità di contenuto, 
originalità, colore e musicalità. Sarà escluso l’elaborato che contenga allusioni offensive nei 
confronti di persone o di popoli, brani pornografici o che siano offesa nei confronti di qualsiasi fede 
religiosa o politica. 
Art. 5  Ogni partecipante potrà inviare un solo elaborato, esclusivamente in lingua italiana, che 
dovrà essere dattiloscritto o digitato al computer su foglio bianco formato A4 con carattere Times 
New Roman 14, della lunghezza massima di 30 righe. La prosa lirica, contraddistinta da uno 
pseudonimo dovrà avere un titolo e dovrà indicare obbligatoriamente il testo di riferimento.  
Art.  6  L’elaborato  predisposto, il  modulo di adesione allegato a questo bando compilato in ogni 
sua parte, compresa la dichiarazione di responsabilità firmata dall’autore, la copia di ricevuta di 
versamento e il breve curriculum,  potranno essere inviati scegliendo tra due modalità: on line o per 
posta normale. Nel secondo caso il testo contraddistinto da uno pseudonimo, un titolo e il testo 
di riferimento,dovrà essere inviato in 6 copie inserite in un plico contenente anche la busta 
contrassegnata dallo stesso pseudonimo riportato nella prosa poetica in cui sono inseriti il modulo 
di adesione, la ricevuta il versamento e il breve curriculum. Ogni partecipante deve attenersi a tutte 
le norme del bando, pena l’esclusione. 
Art. 7 Il plico contenente le 6 copie del testo e la busta dovrà essere spedito a mezzo Raccomandata 
entro il 31agosto 2022 (farà fede il timbro postale) alla Segreteria de “Il Fauno” Viale 
Enrico Cialdini,11  50137 Firenze. Non sono ammesse proroghe. Nel caso si scelga l’invio 
telematico l’ elaborato  predisposto, il  modulo di adesione allegato a questo bando compilato in 
ogni sua parte, compresa la dichiarazione di responsabilità firmata dall’autore, la copia di ricevuta 
di versamento e il breve curriculum dovranno essere inviati entro le ore 24 del  31 agosto 2022 al 
seguente indirizzo mail: centrocampana@tiscali.it, con il seguente oggetto: partecipazione concorso 
prosa lirica.  Art. 8 Gli elaborati partecipanti al concorso saranno sottoposti al giudizio 
insindacabile e inappellabile  della Giuria. 
Art. 9 I premi, che dovranno essere ritirati dai vincitori personalmente, saranno consegnati 
esclusivamente nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà sabato 8 ottobre 2022 a 
Marradi (FI)  nella sede del  Centro Studi Campaniani, Via Castelnaudary, 5.   
Saranno presenti all’evento esponenti di rilievo della cultura, autorità cittadine e i componenti della 
giuria. Tutti gli autori partecipanti sono invitati. 
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Art. 10 I premi offerti sono i seguenti: 
 

1° premio 

Medaglia  con effige di 
Dino Campana + 2 libri 
editi dal Centro Studi 

Campaniani in edizioni 
numerate  

Targa 
dell’Accademia 

“Il Fauno” 

 
Euro 300,00 

 
Pubblicazione 

2° premio 

Medaglia con effige di 
Dino Campana + 2 libri 
editi dal Centro Studi 

Campaniani in edizioni 
numerate  

Targa 
dell’Accademia 

“Il Fauno” 

 
Euro 200,00 Pubblicazione 

3° premio 

 
2  libri editi dal  Centro 

Studi in edizione 
numerata 

 
 

Medaglia 
dell’Accademia 

“Il Fauno” 
Euro  100,00 Pubblicazione 

 
A tutti gli  autori classificati  dal 4° al 10°  posto, saranno  consegnati  un attestato di partecipazione   
e  il volume Trent’anni per Dino Campana edito dal Centro Studi. 
Il Centro Studi Campaniani e l’Accademia “Il Fauno” pubblicheranno le prime tre prose  liriche 
classificate nei rispettivi siti o in riviste specializzate e daranno ampia visibilità ai nomi dei vincitori 
tramite i mezzi di informazione. 

Gli autori selezionati saranno avvisati telefonicamente o tramite notifica mail circa una settimana 
prima dello svolgimento del premio. I risultati appena disponibili saranno pubblicati on line 
all’indirizzo: www.dinocampana.it, nella pagina Facebook del Centro Studi e all’indirizzo 
www.accademiailfauno.org.  

 
 
 
              Mirna Gentilini                                                                Lamberto Lilli 
(Presidente Centro Studi Campaniani)                               ( Presidente Accademia “Il Fauno”) 
 
 
 
 
Marradi, 1 marzo 2022 
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MODULO DI PARTECIPAZIONE  
(INSERIRE NELLA BUSTA SIGILLATA) 

 
IL SOTTOSCRITTO___________________________________nato a__________________________il______________ 
 
PSEUDONIMO_________________________________ 
AUTORE DEL TESTO(indicare titolo) 
 

 
RESIDENTE A______________________________________ 
 

VIA__________________________________ N._____CAP_____________ PROVINCIA___________________ 
 

TEL _______________________ E-MAIL____________________________________________________ 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL  
5°CONCORSO NAZIONALE PREMIO DI PROSA LIRICA INEDITA 

Come è piccolo il mondo e leggero nelle tue mani! 
indetto nel 90° anniversario della morte  di Dino Campana 

 
ALLEGA: 

• copia  della ricevuta di versamento di Euro 10,00, riportante nella causale la seguente motivazione:  
a titolo di iscrizione  5° Concorso Prosa Lirica, effettuato  mediante bollettino di C/C postale 
n.22103501, oppure tramite bonifico BPER Banca SPA filiale di Marradi  
IBANIT62H0538737940000000000099.  

• breve curriculum . 
 
      FIRMA leggibile ( nome e cognome)__________________________________________ 
 
OGNI POETA, PENA L’ESCLUSIONE: 
DICHIARA che gli elaborati poetici sono di propria creazione; che gli stessi non sono mai stati classificati in altri 

concorsi e sono inediti. 
ACCETTA incondizionatamente tutte le norme contenute nel Bando del Regolamento del Concorso e in 

particolare che le liriche di cui sopra non gli siano restituite. 
RICONOSCE il diritto delle Associazioni ad usare lo scritto inviato, in tutto o in parte, anche senza 

autorizzazione 
SI IMPEGNA a ritirare personalmente i premi che gli venissero assegnati nel corso della cerimonia di 

premiazione pena la decadenza dal diritto e l’incameramento degli stessi da parte delle Associazioni. 
ACCETTA incondizionatamente il giudizio della Giuria. 
ESONERA l’organizzazione da eventuali disguidi postali, ritardi o mancati recapiti. 
AUTORIZZA l’uso dei dati personali come da DL 196/2003 
DICHIARA sotto la sua personale responsabilità che le informazioni fornite sono veritiere 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 13 Decr. lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, l’Accademia “Il Fauno” Associazione 
culturale ”G. Arcidiacono”.  Firenze e il Centro Studi Campaniani Marradi, informano che i dati personali forniti, indispensabili per la 
partecipazione al Concorso, saranno registrati e custoditi manualmente e/o elettronicamente. I dati verranno trattati per i soli fini relativi 
alla gestione della presente iniziativa e, in caso di vincita, saranno soggetti a comunicazioni e/o diffusione sul sito 
www.accademiailfauno.org   www.dinocampana.it ed eventuali creazioni artistiche e grafiche prodotte a seguito del concorso. 
Ai sensi dell’art. 7 del Decr. lgs. n. 196/2003, in ogni momento Lei potrà accedere ai Suoi dati, chiederne l’aggiornamento, la 
cancellazione, la rettifica, il blocco oppure opporsi al loro trattamento contattando le Associazioni tramite raccomandata. 
Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento dei dati inseriti in questo modulo e nei relativi allegati da parte 
dell’Associazione “Il Fauno” nei limiti di cui alla stessa. 
Luogo e data__________________________ Firma____________________________________________ 
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