
nella serata finale) s�leranno le graduatorie di merito; durante la 
cerimonia pubblica che si terrà a Pereto (AQ) alle ore 17:30 presso la 
chiesa di San Giovanni Ba�sta il giorno 31 agosto 2013. Verranno 
premia� i primi tre delle categorie A, B, C e D con ceramiche 
ar�s�che di Castelli (TE), libri, a�esta�, mentre i primi tre delle 
categorie E ed F riceveranno libri e premi in natura. I primi classifica� 
delle categorie A, B, C e D, accederanno alla finale del “Concorso 
Pietro Iadeluca”, dove le due commissioni riunite decreteranno il 
vincitore assoluto del concorso Pietro Iadeluca. In questa ulteriore 
classifica verranno consegna� dal primo al quarto classifica� premi 
in natura offer� dagli sponsor: affi�acamere Lago Rotondo, Ital 
Time Roma, Ceramiche 2EMME e Origami. Verranno inoltre 
consegna� r iconosc imen� a i  partec ipan� più  g iovani 
(riconoscimento Pamela Ciolli e riconoscimento Manolo Iacui�), 
più anziano (riconoscimento Francesco Cozzi Lepri), oltre che per 
colui che risulterà essere l'iscri�o più lontano (riconoscimento 
Corrado Iannola). Verrà premiata anche la più bella poesia in 
diale�o peretano (premio Paolo Iannola).
Art.15. A tu� i partecipan� che saranno presen� alla premiazione 
verrà consegnato un a�estato di partecipazione.
Art.16.   Il parere della Giuria è insindacabile.
Art.17. Le poesie finaliste verranno pubblicate in un antologia ad 
opera dell'Associazione Culturale Lumen, che verranno consegnate 
gratuitamente ai concorren� che saranno presen� alla serata finale; 
a coloro che non potranno essere presen�, sarà inviata previa 
richiesta per iscri�o e facendosi carico delle spese di spedizione. Per 
rendere possibile la realizzazione dell'antologia, contestualmente 
all'invio cartaceo, bisognerà inviare anche una copia in formato 
word alla seguente e-mail: info@pietroiadeluca.it.
Art.18. Firmando in calce la scheda di adesione, si autorizza il 
tra�amento dei da� personali e si dichiara di conoscere e acce�are, 
in tu�e le sue par�, il regolamento del concorso; si dichiara altresì 
che l'opera presentata appar�ene interamente all'Autore; si 
concede inoltre alla Segreteria del Concorso l'autorizzazione alla 
pubblicazione delle poesie come previsto dal regolamento.
Art.19. I finalis� verranno avvisa� a mezzo e-mail (le cui opere 
saranno pubblicate nell'antologia) entro il 31.07.2013, mentre i 
vincitori assolu� per ogni categoria, verranno avvisa� a mezzo 
telefonico, per posta o via e-mail almeno 15 giorni prima della 
cerimonia, in caso di mancata risposta, verrà ripescata la prima 
poesia esclusa, e così via, fino ad avere 3 premia� per categoria.
Art.20. La presenza alla premiazione è obbligatoria, in caso di 
impossibilità a presenziare, potrà essere delegata una persona di 
fiducia (con delega scri�a e fotocopia del documento). In caso di 
mancata presenza la sera della premiazione, l'Associazione ha la 
u�lizzare il premi dell'assente per altre inizia�ve. 

Per info:

info@pietroiadeluca.it e ilcuscinodistelle@�scali.it.

può partecipare con una sola poesia a categoria, tu�avia si può 
partecipare a più sezioni, fermo restando che per ogni categoria 
bisogna versare la quota di iscrizione. Per queste categorie non è 
previsto nessun ex-aequo.
Art.5. L'iscrizione alle categorie E ed F è gratuita, ed è possibile 
partecipare con una sola poesia per persona.
Art.6.  Le poesie possono essere dal contenuto serio oppure ironico; 
tu�e le poesie fuori tema, che avranno contenuto blasfemo, volgare 
o comunque offensivo, non verranno ritenute valide alla 
partecipazione del concorso, e tu�avia, la somma versata in fase di 
iscrizione non verrà res�tuita.
Art.7. La partecipazione al 1° Concorso Internazionale di Poesia 
“Pietro Iadeluca & amici”  comporta l'acce�azione incondizionata di 
tu�e le norme inserite in questo Regolamento. Il mancato 
adempimento a una delle norme indicate costringerà all'esclusione 
dal Premio di eventuali autori.
Art.8. Ciascuna opera dovrà essere digitata al computer e stampata 
e spedita in 5 (cinque) copie anonime e con una busta chiusa 
contenente una scheda di iscrizione (allegata al presente bando) 
compilata in ogni sua parte  e firmata in calce dove si dichiara 
l'autorizzazione al tra�amento dei da� personali e l'originalità 
dell'opera presentata; facolta�vo, ma sarà gradito, anche un 
sinte�co curriculum poe�co-le�erario. 
Art.9. Per la partecipazione alle sezioni E ed F è obbligatorio l'invio 
d'una fotocopia del documento d'iden�tà e il consenso scri�o e 
firmato parte d'un genitore. In ogni caso, per i concorren� 
minorenni vige la responsabilità a carico del/dei genitore/i, tutore o 
di chi ne fa le veci.
Art.10. All'interno della busta piccola potrà essere inserito anche il 
contributo di partecipazione di € 5,00 per ciascuna sezione A, B, C e 
D, in contan� o la copia dell'a�estazione di versamento delle stesse 
somme, a parziale copertura delle spese d'organizzazione, su Carta 
Postepay n° 4023600454025190 intestata ad Armando Iadeluca. In 
alterna�va, è possibile inviare il contributo richiesto in contan� 
all'interno della busta, fermo restando che chi effe�uerà il 
pagamento a mezzo di postepay, dovrà spedire una copia 
comprovante l'avvenuto pagamento. 
Art.11. Il materiale e il contributo di partecipazione devono essere 
indirizza� a:  Associazione Culturale “il Cuscino di Stelle” Onlus – 
c/o Armando Iadeluca –  Via  del la  Montagna n.29 –
 67064 Pereto (AQ). 
Art.12. Il termine ul�mo di spedizione è LUNEDI' 24 GIUGNO 2013 
(farà comunque fede il �mbro postale d'invio). 
Art.13. L'Associazione culturale “Il Cuscino di Stelle”, declina ogni 
responsabilità per disguidi, smarrimen�, fur�, danni d'ogni genere 
che si dovessero verificare durante l'inoltro delle opere concorren� 
e della documentazione integrativa.
Art.14. Sono state cos�tuite due commissioni giudicatrici: una per le 
categorie A, B, C e D, e una per la sezione giovani E ed F. Le 
commissioni giudicatrici (le cui composizioni verranno rese note 

1° Concorso Internazionale di Poesia 
“Pietro Iadeluca & amici”

L'Associazione culturale Onlus “Il Cuscino di Stelle – Pietro 
Iadeluca”, con il patrocinio della Regione Abruzzo, della Provincia 
dell’Aquila e del Comune di Pereto (AQ), e in collaborazione con 
l'Associazione Culturale  “Fidia” e la Pro-loco di Pereto “Manolo 
Iacui�”, ha inde�o il 1° Concorso Internazionale di Poesia   “Pietro 
Iadeluca & amici”.
Art. 1. Al concorso possono partecipare tu� gli autori residen� in 
Italia e all'estero, purché le poesie rispondano alle cara�eris�che 
presen� nel presente bando.
Art. 2. Il concorso si ar�cola sulle seguen� sezioni:

a) Premio “Maurizio Arena”, sezione poesia a tema ispirata 
al M° Pietro Iadeluca, oppure a un opera del Maestro 
(possono essere composte poesie  su una sua 
composizione musicale, una sua poesia, un suo racconto o 
un suo quadro specificando l’opera di riferimento), visibili 
s u l  s i t o  w w w. p i e t r o i a d e l u c a . i t  o p p u r e  s u 
h�p://www.facebook.com/pages/Pietro-Iadeluca;

b) Premio “Berardino Bove”, sezione adul�, ovvero coloro 
che alla data del 1° gennaio 2013 avevano già compiuto 19 
anni, poesia a tema dedicata alla “Natura”;

c) Premio “Adolfo Castrianni”, sezione adul�, ovvero coloro 
che alla data del 1° gennaio 2013 avevano già compiuto 19 
anni, poesia a tema dedicata alla “Musica”;

d) Premio “Laura Penna”, sezione adul�, ovvero coloro che 
alla data del 1° gennaio 2013  avevano già compiuto 19 
anni, poesia in Vernacolo abruzzese o laziale a tema 
libero, con traduzione in italiano obbligatoria a fronte;

e) Premio “Fabrizio Falcone”, sezione giovani, possono 
partecipare coloro che il 01.01.2013 hanno compito 15 
anni fino a coloro che alla data del 31 dicembre 2012 non 
avevano ancora compiuto 19 anni, con per tema: “Fratelli 
d'Italia, l'Italia s'è desta!” dall'Inno Nazionale, a ricordare 
che anche in questo momento storico avremmo bisogno 
di “destarci” e risollevarci, lunghezza massima di  30 versi;

f) Premio “Maria Gius�ni” , sezione giovani, riservata a 
coloro che alla data del 31 dicembre 2012 non avevano 
ancora compiuto 15 anni, con per tema: “dov'è l'Italia 
raccontata dai nonni?”, lunghezza massima di 30 versi.

Art.3. Le poesie possono essere edite o inedite, purché mai 
premiate in altri concorsi, pena la squalifica. 
Art.4.   L'iscrizione alle categorie A, B, C ed D è possibile al costo di 
5,00 € come contributo per le spese di cancelleria. Ogni candidato 
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La premiazione avrà luogo a:

Pietro Iadeluca nasce a Roma il 28.08.1935. Nel 1952 si è diplomato in pianoforte 
al Conservatorio di Santa Cecilia in Roma.  Finalista in numerosi concorsi 
pianis�ci (tra cui il concorso F. Busoni nel '57) e vincitore di diversi premi, tra i 
quali il “1° applauso” nel 1956 (con Totò in commissione). Dal 1956 al 1973 è 
stato primo pianista della RAI, e contemporaneamente ha con�nuato a svolgere 
un' intensa a�vità concer�s�ca. Dal 1973 inizia l'a�vità di insegnamento, 
dapprima a Teramo e successivamente al conservatorio dell'Aquila. Accanto 
all'a�vità di docente, ha con�nuato a svolgere l'a�vità concer�s�ca, e ha 
tenuto diverse lezioni - concerto e  mol� seminari. Durante la sua vita ha 
composto più di 50 opere musicali, oltre a numerosi brani per banda e 
fisarmonica. Ha pubblicato tre saggi (“A che serve la musica?”, i 24 preludes di 
Claude Debussy” e “Simbolismi musicali & ritmi metrici”), due raccolte di poesie 
(“Gazzella d'amore” e “ci�à triste”), tre romanzi (“don Arrigo e il suo armento”, 
“il cuscino di stelle” e “l'uomo del campanile”), due raccolte di raccon� (“nella 
gola del mostro” e “la pozzanghera”) e cinque opere teatrali (“il genio”, “il teatro 
della follia”, “i vecchi”, “gliu camarro braone” e “dagliu medicu”), oltre a diverse 
opere inedite.  Si è spento il 18.04.2012.

L'Associazione culturale “Il Cuscino di Stelle  – Pietro Iadeluca”, ha tra i suoi 
inten�, quello di far conoscere un personaggio, Pietro Iadeluca appunto, che ha 
legato la sua vita di uomo e di ar�sta alla terra dell'Abruzzo. La sua vita è stata 
totalmente dedicata all'arte, so�o tu�e le sue forme e questo grande amore lo 
ha portato ad affrontare la sfida più difficile, quella di rinunciare alle luci della 
ribalta, al denaro e a tu�o ciò che avrebbe potuto o�enere con�nuando ad 
essere il primo pianista della RAI, per dedicarsi all'a�vità dida�ca, certamente 
meno soddisfacente so�o un profilo materiale, ma estremamente più 
appagante interiormente ed essenziale per l'espansione, in termini ar�s�ci, di se 
stesso. La sua opera non si limita alla Musica che, certamente,  rappresenta la 
madre delle sue ispirazioni, vedendolo esecutore ma anche compositore, ma si 
estende alla pi�ura e alla scri�ura (poesie, raccon� e saggi). Da persona umile, 
quale era, non ha mai messo al primo piano il proprio interesse ma ha elargito 
generosamente le sue conoscenze, ha espresso e riflesso nelle sue opere la sua 
profondità me�endo in evidenza luci ed ombre dell'umana condizione, sempre 
in bilico tra la grandezza e la piccolezza.

Nato a Roma, è stato ado�ato dall'Abruzzo, una terra che ha segnato il suo 
cammino di uomo di famiglia, di fede e di ar�sta, al punto da spingerlo a scrivere 
romanzi, opere teatrali e poesie in diale�o, con l'intento di far rinascere una 
“lingua” dimen�cata.


