
 
“MOLTEPLICI VISIONI D'AMORE –CORTONA CITTÀ DEL MONDO" 

Annata lionistica 2022-2023 
Presidente Monia Daviddi 

Il Lions club “Cortona Corito Clanis” e l’Associazione Culturale “Giglio Blu di Firenze”, 
bandiscono il 10° Concorso Internazionale 

"MOLTEPLICI VISIONI D'AMORE – CORTONA CITTÀ DEL MONDO" 
Presidenti onorari: Governatore del Distretto108 L/a Toscana MARIA RAFFAELLA LAMBARDI; 
Presidente emerita della Camerata dei Poeti di Firenze e del Giglio Blu di Firenze LIA BRONZI. 

Art. 1 – FINALITÀ – L'iniziativa, tenuto conto delle finalità proprie del LIONS CLUB INTERNATIONAL e del 
GIGLIO BLU DI FIRENZE, si prefigge lo scopo di sensibilizzare la società su tematiche di grande valenza, 
relative a componenti fondamentali dell’animo umano. 
Art. 2 – PARTECIPAZIONE – È prevista la partecipazione per le seguenti sezioni: 

1) Poesia e narrativa (racconto – fiaba – ecc.) per giovani fino a 25 anni. 
2) Poesia, narrativa e saggistica edita. 
3) Poesia inedita (massimo tre liriche di lunghezza non superiore a 60 versi), narrativa e saggistica 

inedita. 
Art. 3 – PRESENTAZIONE DELLE OPERE – Gli Autori che intendono partecipare dovranno inviare le proprie 
opere, in triplice copia, al Lions club “Cortona Corito Clanis” presso il Presidente del Premio GIULIANA 
BIANCHI CALERI, Loc. Pergo, 725 – 52044 Cortona (Ar) – mail: bianchi.g@email.it, oppure all’Associazione 
culturale Onlus “Giglio Blu di Firenze” presso il Presidente ENRICO TADDEI, via Soffena, 59 – 52026 
Castelfranco Piandiscò (Ar) – mail: segreteria.giglioblu@gmail.com, entro e non oltre il 15-03-2023 (farà 
fede il timbro postale). 
Nome, cognome, recapito, telefono, indirizzo, e-mail dei partecipanti dovranno essere riportati in una 
busta chiusa, da inviare assieme alle copie spedite. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato 
esclusivamente ai fini del presente Concorso. 
È richiesto un contributo di euro 10,00 (dieci) per ciascuna poesia inedita (Sezione 3) e di euro 30,00 (trenta) 
per la raccolta di poesie edite, per la narrativa, per la saggistica (Sezioni 2 e 3), da versare sull’IBAN 
intestato a - LIONS CLUB CORTONA CORITO CLANIS: IT54J0549625409000011648300 o sull’IBAN intestato 

a - GIGLIO BLU DI FIRENZE: IT60N0842571600000031295710 (inviare copia del versamento effettuato). 
La partecipazione dei giovani è gratuita. 
Art. 4 – GIURIA E LAVORI DELLA COMMISSIONE – La Giuria è presieduta dal critico letterario e d’arte Lia 
Bronzi. Sarà composta inoltre dalla Scrittrice Laura Becattini, dalla Presidente del club Monia Daviddi e dal 
Presidente del “Giglio Blu di Firenze” Enrico Taddei. La Commissione sceglierà, a suo insindacabile giudizio, 
i vincitori per ogni sezione e segnalerà altre opere degne di particolare interesse. 
È prevista una graduatoria distinta per i giovani (poesia e narrativa). 
Art. 5 – RICONOSCIMENTI – Saranno consegnati targhe, medaglie, pergamene e stampe d’arte ai premiati. 
Verrà conferito inoltre il seguente Premio speciale: “Cortona città del mondo" 
Luogo della premiazione: Cortona (Ar) – Sabato mattina 29 Aprile 2023. 
Verrà comunicato a tutti i partecipanti, a tempo debito, il programma specifico per la Cerimonia di 
Premiazione. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Presidente del Premio letterario Giuliana Bianchi Caleri – tel. 0575 614102 cell. 335 8116306 
e-mail: bianchi.g@email.it 
Presidente del Giglio Blu di Firenze Enrico Taddei – cell. 340 1201175 
e-mail: segreteria.giglioblu@gmail.com 
 

I Presidenti del Premio letterario 
Giuliana Bianchi Caleri e Enrico Taddei 
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