
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE 

“DI TERRA E DI PAROLE” 

PRESENTA LA 

I° EDIZIONE DELLA GARA POETICA 

“CARPE DIEM” 

 

L’Associazione Culturale “Di Terra e di Parole” con il 

Patrocinio del Comune di Frascati presenta la prima 

edizione della Gara Poetica ad eliminazioni “CARPE 

DIEM” 

La Gara è aperta a tutti coloro, senza distinzione di 

religione, orientamento politico e sessuale, colore della 

pelle, che abbiano un’età compresa fra i tredici e i 

trent’anni compiuti. 

La Gara è composta da una sola sezione, il tema è libero 

(sono graditi anche componimenti sul Natale) 

e non c’è limite nel numero dei versi. 

Per gli autori minorenni si richiede l’autorizzazione alla 

partecipazione del genitore o di chi ne fa le veci. 

Gli elaborati (poesia, generalità e recapito telefonico) 

dovranno essere spediti per posta elettronica all’indirizzo :  

info@matildeventura.eu 

e per posta ordinaria (in busta semplice, non si accettano 

raccomandate) 

mailto:info@matildeventura.eu


all’indirizzo: 

Matilde Ventura Via di Cisternole 17 Frascati 00044 

(Roma) 

entro e non oltre la mezzanotte del 15 novembre 2015. 

Si può partecipare con un solo elaborato, la partecipazione 

è totalmente gratuita. 

I dieci finalisti (che saranno avvisati per tempo tramite 

telefono o mail) parteciperanno alle due serate che si 

terranno a Frascati (RM) nei giorni 04/05 dicembre 2015 

nel palazzetto del Mercato in Piazza del Mercato alle ore 

18.00. 

Nella prima serata le dieci poesie rimaste in gara saranno 

votate da una Giuria Popolare, tale punteggio verrà 

sommato a quello della Giuria Tecnica, già attribuito in 

segreto nelle giornate precedenti la gara. 

Nella seconda serata si sfideranno le tre poesie rimaste in 

gara per aggiudicarsi il primo, secondo e terzo posto. 

E’ dunque indispensabile la presenza fisica dei partecipanti. 

 

I premi consistono in opere artigianali create da artisti del 

territorio e attestati di partecipazione conferiti unicamente 

ai concorrenti presenti alle finali. 

Nulla verrà spedito in caso di assenza dei 

vincitori/partecipanti. 

Durante le serate si potrà assistere alle performance di 

poeti, musicisti e pittori del territorio.  



Per qualsiasi informazione si può scrivere ai seguenti 

indirizzi di posta elettronica: 

info@matildeventura.eu 

cinzia-as.culturale@libero.it 
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