
1 di 2  

 

 

  
 

 

 

PREMIO DI POESIA - TERZA EDIZIONE 

Si bandisce la terza edizione del Premio di poesia Paesaggio interiore, con il patrocinio della 

Regione Marche, del Comune di Cerreto d’Esi e la collaborazione dell’APS Euterpe di Jesi (An), 

della libreria Pandora di Fabriano (An), dell’Associazione Il battito che unisce Onlus di Maiolati 

Spontini (An). Finalità del premio è incentivare la produzione poetica, intesa in special modo come 

ricerca interiore. Uno spazio particolare è dedicato alle civiltà classiche nel loro patrimonio cultu- 

rale e umano, che rischia sempre più di andare perduto. 
 

REGOLAMENTO     

Possono partecipare testi di autori che abbiano 

compiuto il sedicesimo anno di età alla data di 

scadenza del bando. 

Non saranno accettate opere che presentino 

elementi razzisti, offensivi o di incitamento 

all’odio e alla violenza o fungano da proclami 

ideologici e politici. 

 

Art 1- Il premio si articola nelle seguenti 

sezioni: 

Sez. A – Poesie singole inedite: si partecipa con 

un numero massimo di tre poesie a tema libero, 

inedite, in formato Word (carattere Times New 

Roman 12), ciascuna di lunghezza non superio- 

re a 30 versi. I testi da inviare dovranno essere 

privi dei dati personali dell’autore, pena la 

squalifica. È da intendersi inedito il testo mai 

precedentemente pubblicato in volumi dotati di 

codice ISBN e in riviste cartacee o digitali 

dotate di codice ISSN. Non si considera edito 

ciò che è stato pubblicato su blog, siti o social 

networks. 
Sez. B – Libro edito di poesia: si partecipa con 

un singolo libro di poesia pubblicato a partire 

dal 2019, da inviare in pdf. 

Sez. C – Saggio breve, articolo, monografia 

sulla poesia nel mondo classico: si partecipa 

con un singolo studio concernente la produzio- 

ne poetica nel mondo greco o romano, in 

formato Word (carattere Times New Roman 

12) di lunghezza non superiore alle 18000 

battute (spazi inclusi). I testi da inviare dovran- 

no essere privi dei dati personali dell’autore, 

pena la squalifica dal concorso. 

 

Art 2 - Le opere non verranno restituite; i con- 

correnti ne resteranno tuttavia unici proprietari. 

 

Art 3 - Ai sensi del DLGS 196/2003 e del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali 2016/679 (GDPR), i partecipanti 

acconsentono al trattamento, diffusione ed 

utilizzazione dei dati personali da parte 

dell’organizzazione per le sole finalità connes- 

se al premio. 

 

Art 4 – Presidente del premio: Francesca Inno- 

cenzi 

Presidente onoraria: Annamaria Ferramosca 

Presidente di giuria: Lorenzo Spurio 

Commissione di giuria: 

Sez. A (poesie singole inedite): Candido 

Meardi, Sergio Soldani, Lorenzo Spurio, Anto- 

nietta Tiberia, Laura Vargiu 

Sez. B (libro edito di poesia): Ida Di Ianni, 

Loredana Magazzeni, Giuseppe Napolitano, 

Luciana Raggi, Lorenzo Spurio 

Sez. C: Gabriella Cinti, Luciano Innocenzi, 

Patrizia Morelli 
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L’operato della giuria è insindacabile e inap- 

pellabile. La giuria potrà anche decidere di non 

assegnare premi, nonché attribuire premi spe- 

ciali (alla Carriera, alla Memoria, ecc.). 

 

Art. 5- Tutti gli autori selezionati riceveranno 

un diploma di partecipazione e verranno invi- 

tati al Festival Paesaggio Interiore, che avrà 

luogo a Cerreto d’Esi (An) nell’ultimo fine 

settimana di settembre 2023. Per i primi tre 

classificati e per i premi speciali sono previsti 

spazi dedicati all’interno del Festival, 

motivazione della giuria e pubblicazione nella 

rivista letteraria Il Mangiaparole (per le sezioni 

A e B) o in un volume di carattere saggistico 

(per la sezio ne C). 

Per i primi classificati delle sezioni A e B è 

inoltre previsto un premio in denaro di 200 

euro. 

I diritti dei testi rimarranno di proprietà degli 

autori, che potranno quindi disporre liberamen- 

te degli stessi. 

 

Art. 6 – I risultati verranno pubblicati con 

debito preavviso sul sito di Euterpe APS 

(www.associazioneeuterpe.com), su Concorsi 

Letterari (www.concorsiletterari.it), Literary 

(www.literary.it) e sulla pagina facebook del 

premio (Premio letterario Paesaggio interiore). 

Gli autori selezionati verranno contattati a 

mezzo e-mail e riceveranno ogni informazione 

utile in merito alla partecipazione al Festival. 

In caso di assenza dei vincitori, i premi potran- 

no essere ritirati da delegati o, in alternativa, 

spediti a carico del destinatario. 

 

Art 7 - Per prendere parte al premio è richiesto 

un contributo di 10 euro a sezione per spese 

organizzative. È possibile partecipare a più 

sezioni con un contributo aggiuntivo di 5 euro 

a sezione. 

Pagamento tramite bonifico su c/c bancario 

(Intesa San Paolo) 

Iban: 

IT03C0306937312100000001164 

Intestato a Francesca Innocenzi 

Causale: nome e cognome autore 

 

Art. 8 - Il materiale dovrà essere inviato entro 

e non oltre il 28 aprile 2023, unicamente a 

mezzo e-mail, all’indirizzo paesaggioint@li- 

bero.it, insieme alla scheda di partecipazione, 

compilata in ogni sua parte in stampatello e 

firmata, e all’attestazione del contributo di 

partecipazione. 

 

Art. 9 - La partecipazione al premio implica 

l’accettazione incondizionata di tutte le norme 

contenute nel bando. L’autore dà piena assicu- 

razione che l’eventuale pubblicazione 

dell’opera non violerà, né in tutto, né in parte, 

diritti di terzi. Il comitato organizzatore si riter- 

rà sollevato da eventuali rivalse di terzi, di cui 

risponderà esclusivamente e personalmente 

l’autore. 

 

Francesca Innocenzi – Presidente del Premio 

Lorenzo Spurio – Presidente di giuria, Presi- 

dente Euterpe APS 

 
 

Contatti: 

Segreteria del Premio: 

paesaggioint@libero.it 

 

Facebook: 

https://www.facebook.com/premiopaesaggio- 

interiore 
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