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Gratuito
1. Il Comune di Procida ed il centro di Cultura on-line "Finalmente.it" bandiscono per l'anno 2005 la
sesta edizione del premio permanente di poesia su Internet a tema in lingua italiana "Finalmente
Poesia";
2. Avranno diritto di partecipazione al concorso tutti i cittadini del mondo senza alcun limite di età e
nazionalità.
3. Ciascuno potrà concorrere con un solo componimento in versi che abbia il seguente tema : Le
parole della verità.
4. I componimenti vanno inviati esclusivamente a mezzo e-mail, entro il 15 agosto 2005, compilando
il "form" che si può trovare collegandosi al sito www. finalmente.it.
5. La giuria è composta da: Elio Pecora (Presidente)
Nasce a Sant'Arsenio (Salerno) nel 1936 e vive a Roma dal 1966. E' autore di raccolte di poesia,
racconti, romanzi, saggi critici, testi per il teatro. Fra i suoi libri di poesia: La chiave di vetro (Cappelli
1970), Interludio (Empiria 1987 e 1990), Poesie 1975-1995 ( Empiria 1997 e 1998).
Fra i suoi libri di prosa : Estate (Bompiani 1981), Sandro Penna :una biografia (Frassinelli 1984 e
1990), L'occhio corto ( Il Girasole 1995). Ha curato di Sandro Penna: Confuso sogno (Garzanti
1980), l'antologia Poesia del Novecento (Newton Compton 199O).
Ha collaborato come critico letterario a: Il Mattino, La Repubblica, La Stampa-Tuttolibri, L'Espresso, Il
Tempo Illustrato, Wimbledon, La Voce Repubblicana, La Rivista dei Libri, Belfagor, Avvenimenti,
Radio Due, Radio Tre ecc.
Roberto Deidier (Roma 1965) Docente di Letteratura italiana moderna e contemporanea all'università
di Palermo e Letterature comparate in quella di Cassino. Dal 1989 al 1995 ha diretto la rivista
"Trame". Ha pubbblicato le raccolte Il passo del giorno (Sestante 1995) e Libro naturale (Edizioni
dell'Ombra 1999). Collabora all'"Indice dei libri del mese".
Marisa Tolve è nata a Pesaro, vive a Roma. Si occupa di psicologia del profondo da più di trent'anni.
Ha pubblicato: Un piccolo tempo pesante(Belforte 1985), Il linguaggio del desiderio (Belforte 1987),
Terapia come arte (Borla 1991) e la raccolta di poesie Il buio e le scale (Malavoglia 1999). E'
redattrice della rivista di narrativa "malavoglia".
6. Il premio consisterà in un diploma e in una vacanza-soggiorno nell'isola di Procida.
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7. I componimenti poetici dovranno pervenire, tassativamente, entro il 15 agosto 2005 al sito
www.finalmente.it dove saranno pubblicati immediatamente.
8. L’operato delle giurie è insindacabile.
9. La cerimonia di premiazione avverrà sull'isola di Procida nell'anno 2005. La data della premiazione
sarà comunicata al vincitore. La presenza alla premiazione è obbligatoria.
10. La partecipazione al Premio implica l'accettazione delle norme che lo regolano e l'automatica
cessione a titolo gratuito dei diritti per la pubblicazione dell'opera.
11. Per tutto quanto non previsto nel presente bando deciderà il Comitato Organizzatore, sentita la
Giuria.
http://www.finalmente.it/

http://www.ozoz.it/ozblogoz

26/8/2019 3:46:01 - 2

