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Il Premio vuole ricordare l’appellativo che Giuseppe Garibaldi diede dello scontro di Morrone del
1101860, allorquando Pilade Bronzetti, “novello Leonida” difese la posizione assegnata “fino agli
estremi” consentendo la vittoria dei garibaldini nella battaglia del Volturno.

- PATROCINIO
- COMUNE DI CASTEL MORRONE
- ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII” DI CASTEL MORRONE
E la partecipazione di :A.I.D.O. REGIONALE CAMPANIA – Associazione Italiana Donatori Organi . Via Turati, 46 Caserta –
3403075310- 0823443346
Biblioteca Parrocchiale “Giustino De Jacobis “ co Parrocchia S. MARIA DELLA VALLE - Castel
Morrone
Settimanale “Il Resto delle Province “ . .Via San Mauro, 9 - Castel Morrone”
–Il Comitato Organizzatore ,nelle persone dell’ avv. Michele Marra, Prof. Giuseppe Pepe –
Segretaria del premio Francesca Prata promuove la seconda edizione del
Premio Nazionale di Poesia "TERMOPILI D’ITALIA”Il premio a “TEMA LIBERO” è aperto alla partecipazione di tutti gli autori di ogni nazionalità ,razza,
religione e sesso, i quali hanno l’obbligo di inviare liriche in lingua italiana Possono partecipare al
premio poesie sia edite che inedite senza alcuna limitazione .
La particolarità ed originalità del Premio ,consiste nella Giuria che sarà composta solo ed
esclusivamente dai giovani studenti che frequentano la Terza Media dell’Istituto “Giovanni XXIII” di
Castel Morrone.
La Giuria , il cui Presidente Onorario sarà il Sindaco del Comune di Castel Morrone ,dr. Aniello
Riello, ,sarà presieduta dal Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Izzi ,il quale non avrà diritto di voto.
L’intento è quello di sperimentare didatticamente un più facile approccio dei giovani alla poesia ed
alla cultura e saldare un ponte tra i poeti e le nuove generazioni Il poeta primo classificato sarà
invitato durante l’anno scolastico 20032004 ad un dibattito sulla poesia con gli alunni della scuola
media .
Il giudizio della Giuria è insindacabile
.La Giuria sarà coadiuvata nei lavori preparatori dai Prof.Maddalena Villano; Letizia Scaringi ;Luciana
Passaretti ; Elsa Pisciotta Vera Sebastianelli , Milena Picariello e Giuseppe Pepe
Ogni autore può inviare un numero di poesie a LIBERA scelta .
Di ogni poesia inviata al Premio ne sono richieste 5(cinque) COPIE di cui una sola con la firma
,indirizzo e dati personali dell’autore .
E’ richiesto un contributo di partecipazione alle spese di organizzazione di EURO 5 (CINQUE) per
ogni POESIA inviata . L’importo dovrà essere inviato in contanti con gli elaborati oppure tramite
vaglia postale indirizzato a:
FRANCESCA PRATA – SEGRETERIA PREMIO “TERMOPILI D’ITALIA “ – VIA NICCHIO – 81020
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CASTEL MORRONE (CE)
Le opere e le quote di partecipazione dovranno essere inviate improrogabilmente entro il 15APRILE
2004 (farà fede il timbro postale ) .
La premiazione avverrà alla conclusione dell’anno scolastico 2004 ,dopo gli esami di terza media ,
nel mese di Luglio 2004 in Castel Morrone :
PREMI:
1°Classificato - QUADRO D’AUTORE targa ;
2°classificato QUADRO D’AUTORE targa
dal 3° al 10° classificato TARGA
Le targhe che saranno consegnate avranno la denominazione delle frazioni che compongono il
Comune di Castel Morrone :
SAN MAURO, TORONE, PIANELLI, BALZI, ANNUNZIATA, SANT’ANDREA, CASALE ,GROTTOLE,
LARGISI E GRADILLO
Sono previste Targhe e Coppe da parte di Enti ed Associazioni che si renderanno noti al momento
della premiazione .
Una commissione giudicatrice tecnica , composta dal critici letterari Ing. Dr. GIORGIO AGNISOLA;
DR. VINCENZO BATTARRA , prof. ALDO CERVO , selezionerà ,tra le liriche pervenute al Concorso
UNA SOLA LIRICA la quale sarà premiata con il trofeo
“ CARDINALE LUIGI LAVITRANO “
per ricordare la figura del prelato che, nato ad Ischia, visse gli anni della giovinezza e dello studio a
Castel Morrone, presso l’Istituto Figlie delle Carità , prima di diventare Cardinale di Palermo .
Infine, una Giuria popolare ,con non meno di 25 membri sceglierà tra le liriche pervenute al concorso
UNA SOLA LIRICA , la quale sarà premiata con il trofeo
“MATTEO RENATO IMBRIANI”
Questo premio speciale , per ogni anno, avrà una intitolazione diversa, per ricordare vari personaggi
che hanno avuto parte con il Comune
I Poeti premiati e segnalati verranno avvertiti telefonicamente o per lettera .
Il comitato organizzatore fa presente che una copia di tutte le liriche pervenute saranno conservate
presso l’ Istituto “ Giovanni XXIII “ .
Ogni autore è responsabile di quanto contenuto nei propri elaborati. Le poesie non saranno in
nessun caso restituite. Ai sensi dell’art. 10 della legge n° 675 del 1996, si informa che i dati personali
saranno utilizzati unicamente ai fini del premio.Le opere pervenute non saranno restituite.
L’Organizzazione fa presente agli autori che è gradito l’invio anche di opera EDITE che saranno
consegnate alla biblioteca dell’istituto “Giovanni XXIII “ a disposizione degli alunni e delle generazioni
future .
COMITATO ORGANIZZATORE
MI PRESENTO:
NOME : CASTEL
COGNOME : MORRONE
Ridente paese a dodici chilometri da Caserta, vive in una conca naturale tra le colline dei monti
tifatini , protetto dalle alture amiche di Monte Castello a Nord; Monte Virgo a Sud; Montagnano ed il
Pennino ad Est; Monte Gagliola a sud ovest .
Una vallata che ha visto civiltà e culture susseguirsi fin dal tempo degli Osci e Sanniti.
Conosciuto per la buona cucina tradizionale , per la tranquillità e la serenità dei piccoli centri
contadini , Castel Morrone vi aspetta per una visita guidata ai monumenti e per la necessaria sosta al
Monumento a Pilade Bronzetti, quale altare della Unità della Nazione .
Per i gruppi di turisti o le Scuole interessate , casomai dopo la rituale mattinata alla Reggia di
Caserta, possono contattare l’Istituto Comprensivo ( 0823390059) il Comune di Castel Morrone (
0823399716) ; le Associazioni culturali esistenti sul territorio “ Il Castello “ ; “Terzo Millennio” ; la “ Pro
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Loco “ per ottenere maggiori informazioni e l’assistenza di guide volontarie .
Dopo la visita culturale e storica, l’eroe trentino Pilade Bronzetti e la battaglia del Volturno resteranno
,quale segno indelebile , nei vostri ricordi dell’epopea garibaldina e risorgimentale . Per gli alunni una
pagina di storia dal vivo ed in diretta che rimarrà per sempre nei loro cuori .
L’obbligatoria sosta in uno dei ristoranti tipici ,tutti a gestione familiare, renderà golosa ed
indimenticabile la giornata alle “TERMOPILI D’ITALIA “
CASTEL MORRONE VI ATTENDE
MICHELE MARRA
E-Mail michele.marra2@tin.it
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