P R E M I O I N T E R NA Z I O NA L E D I P O E S I A E NA R R AT I VA

«IL

LIRI»

IN MEMORIA DI GUELFO BASILE

MEDITERRANEO ED ALTRE
VIE DI MARE. MITI, CIVILTÀ,
AVVENTURE, MIGRAZIONI
TEMA

Riservato agli studenti dell’ultimo anno degli Istituti
di istruzione secondaria di secondo grado italiani
e della rete delle Scuole italiane all’estero.
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ART. 1
Il Centro di Studi Sorani “Vincenzo Patriarca”, in memoria del Socio
Guelfo Basile (1926-2016), al quale si deve l’ispirazione e la dotazione
finanziaria dell’iniziativa, bandisce, con il patrocinio del Comune di Sora,
il PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA “IL LIRI” – Terza
edizione 2017 – riservato agli alunni dell’ultimo anno degli Istituti di
istruzione secondaria di secondo grado italiani e della rete delle Scuole
italiane all’estero.
Il premio assume la denominazione del fiume che attraversa la città di
Sora e ne connota il paesaggio: il Liri, chiamato “Verde” da dante nel
canto III del Purgatorio (v. 131) e nel canto VIII del Paradiso (v. 63).
ART. 2
Il Premio verte quest’anno sul tema, liberamente interpretato:
“Mediterraneo ed altre vie di mare. Miti, civiltà, avventure, migrazioni”.
ART. 3
Il Premio è suddiviso in due sezioni: POESIA, NARRATIVA.
Per ciascun Istituto partecipante potranno candidarsi non più di due
alunni per ognuna delle due sezioni.
ART. 4
Sezione POESIA: ogni alunno potrà partecipare con un solo componimento inedito in lingua italiana di non più di quaranta versi, accompagnato da una nota auto-analitica di presentazione del testo, redatta su
foglio a parte e di lunghezza non superiore alle 15 righe.
Sezione NARRATIVA: ogni alunno potrà partecipare con un solo racconto
inedito in lingua italiana non superiore a 15.000 battute, accompagnato
da una nota auto-analitica di presentazione del testo, redatta su foglio a
parte e di lunghezza non superiore alle 15 righe.
Ciascun lavoro concorrente, con relativa nota auto-analitica, in originale
non firmato, dovrà essere inserito in plico anonimo sigillato, con la dicitura esterna “Premio Internazionale Il Liri - edizione 2017” e la specificazione “Sezione POeSIA” o “Sezione NARRATIVA”, unitamente ad una
busta ugualmente anonima e sigillata contenente i seguenti dati: cognome e nome dell’autore, classe, Istituto di appartenenza e relativo indirizzo postale, completo di numero telefonico e di indirizzo e-mail.
La partecipazione comporta l’implicita e integrale accettazione del presente Regolamento.
Non sono ammessi componimenti manoscritti.
I dati forniti saranno utilizzati dal Centro di Studi Sorani “Vincenzo Patriarca” nel rispetto delle norme sulla privacy di cui al d.L.vo 30/6/2003
n. 196.
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ART. 6
La Commissione giudicatrice, il cui verdetto è insindacabile, sarà presieduta dal prof. marcello Carlino dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, designato, con altri tre esperti, dal Centro di Studi Sorani. di essa
sarà membro di diritto il presidente pro tempore del Centro medesimo.
ART. 7
La cerimonia di premiazione avrà luogo nella città di Sora sabato 20
maggio 2017, secondo il programma che sarà tempestivamente comunicato ai vincitori e reso noto in tempo utile.
ART. 8
Per ciascuna delle due sezioni, POESIa e NARRATIVA, saranno assegnati, rispettivamente, i seguenti premi per un totale di € 6.000 (seimila):
- € 1.000 (mille) e diploma allo studente primo classificato
€ 750 (settecentocinquanta) e diploma all’Istituto di appartenenza
- € 750 (settecentocinquanta) e diploma allo studente secondo classificato
€ 500 (cinquecento) e diploma all’Istituto di appartenenza
I vincitori riceveranno, inoltre, pubblicazioni del Centro di Studi Sorani.
Viaggio e soggiorno (con modalità da concordare), in occasione della
cerimonia di premiazione, per gli studenti vincitori e per un rappresentante dei rispettivi Istituti di appartenenza, saranno a carico del Centro
di Studi Sorani.
Il premio è conferito con l’auspicio che possa incentivare i vincitori in
vista degli studi universitari e gli Istituti di appartenenza a favorire progetti di approfondimento della storia e del significato della lingua e
della letteratura italiane.
ART. 9
Condizione imprescindibile per l’assegnazione dei premi è la presenza
dei vincitori e dei rappresentanti dell’Istituto di appartenenza o – per eccezionali e documentati motivi – di loro delegati alla cerimonia di premiazione.
ART. 10
Il Centro di Studi Sorani, d’intesa con i rispettivi autori e senza oneri per
gli stessi, si riserva il diritto di pubblicare una selezione dei componimenti partecipanti.
Contatti:
studisorani@tin.it – studisorani@pec.it – (+39) 3290644464

ART. 5
I plichi di cui al precedente art. 4, contenenti i componimenti di ciascun
alunno candidato al Premio, nelle rispettive sezioni di POeSIA e NARRATIVA, dovranno essere inviati in unica spedizione, a cura dell’Istituto di
appartenenza, entro e non oltre venerdì 31 marzo 2017, pena l’esclusione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Centro di Studi
Sorani “Vincenzo Patriarca”, Casella Postale n. 121 - 03039 SORA
(Italia). Farà fede la data del timbro postale. Sulla busta dovrà essere
evidenziata la dicitura: «Premio Internazionale di POeSIA e NARRATIVA
“Il Liri” - edizione 2017».

SeCONdO PRemIO

ESITO DELLA SECONDA EDIZIONE - 2016

Rebecca Cicchetti

sul tema liberamente interpretato
«INCONTRO ALL’ALTRO»

I.I.S. “dante Alighieri” - Indirizzo classico - Anagni
PeR IL RACCONTO “CON eL PASAdO QUe VUeLVe…”

POESIA

meNzIONe SPeCIALe

PRImO PRemIO

Paolo Amico

Paolo Bertolino

I.T.C.G. “m. Baratta” - Casa Circondariale - Voghera
PeR IL RACCONTO “NeL VeNTRe deLLA BALeNA”

IPSSAR “Paolo Borsellino” - Casa Circondariale “Pagliarelli” - Palermo
PeR LA POeSIA “TU”
SeCONdO PRemIO

PRemI ASSeGNATI PeR CIASCUNA deLLe dUe SezIONI
Totale in denaro € 6.000 (seimila)

Pierluca Lillo

Liceo Scientiﬁco - Linguistico Statale “Cuoco - Campanella” - Napoli
PeR LA POeSIA “NeLLA NOTTe”

NARRATIVA
PRImO PRemIO

Giada Massimi

I.I.S. “dante Alighieri” - Indirizzo classico - Anagni
PeR IL RACCONTO “LO SPeCCHIO dI eSTHeR”

Primo
Studente: € 1.000, diploma, viaggio e soggiorno, libri del Centro di Studi Sorani;
Istituto di appartenenza: € 750, diploma viaggio e soggiorno al rispettivo rappresentante.
Secondo
Studente: € 750, diploma, viaggio e soggiorno, libri del Centro di Studi Sorani;
Istituto di appartenenza: € 500, diploma viaggio e soggiorno al rispettivo rappresentante.
menzione speciale per la Narrativa
Targa e libri del Centro di Studi Sorani.

Centro di Studi Sorani «Vincenzo Patriarca»
Fondato nel 1977

Piazza S. Domenico, 76 - Casella Postale 121 - I 03039 SORA

HYPERLINK "mailto:studisorani@tin.it" studisorani@tin.it - HYPERLINK "mailto:studisorani@pec.it" studisorani@pec.it
www.centrodistudisorani.it

GABRIELE PESCOSOLIDO Autore di grafica
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Patrocinio del Comune di Sora

