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Gratuito
Il Comune di Frascati
indice la
47ma edizione del Premio Nazionale di Poesia Frascati
Sezione “Antonio Seccareccia”
1
Possono partecipare libri di poesia in lingua italiana editi in Italia da Gennaio 2005 a Maggio
2007.
2

Non sono ammesse opere stampate in proprio o presso tipografie.

3
Le opere partecipanti dovranno pervenire in 12 copie alla Segreteria del “Premio Nazionale di
Poesia Frascati” - Comune di Frascati - Biblioteca Comunale - Via Matteotti, 32 - 00044 Frascati
(RM) entro e non oltre il 15 Giugno 2007.
4
Le opere dovranno essere accompagnate da una lettera su cui sono chiaramente indicati:
nome- cognome- indirizzo- recapito telefonico dell’autore.
5

Le opere inviate non saranno in alcun modo restituite.

6

Non possono concorrere opere inviate nelle edizioni precedenti.

7
Il Comune di Frascati si riserva il diritto di curare la pubblicazione di una antologia delle poesie
premiate, senza obbligo di corrispondere compensi all’autore.
8
Il vincitore è tenuto a presenziare alla cerimonia di premiazione e a ritirare personalmente il
premio.
9
Le opere saranno giudicate dalla Giuria dei Critici, che selezionerà una terna di finalisti e
insieme alla Giuria dei Giovani proclamerà il vincitore.
10
La Giuria dei Critici è formata da:
ANDREA GAREFFI (Presidente)
UGO REALE (Presidente Onorario)
DOMENICO ADRIANO
ROSALMA SALINA BORELLO
ELENA CLEMENTELLI
ARNALDO COLASANTI
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MARIA IDA GAETA
LUCIANO LUISI
RAFFAELE MANICA
RENATO MINORE
RITA SECCARECCIA (Segretaria )
11

La Giuria dei Giovani è formata da un rappresentante di ciascuna delle seguenti scuole:

SCUOLA MEDIA STATALE “TINO BUAZZELLI”
ISTITUTO SALESIANO “VILLA SORA”
ISTITUTO SCOLASTICO “SAN GIUSEPPE”
ISTITUTO TECNICO AGRARIO “EUROPA UNITA”
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “BUONARROTI”
ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE “PANTALEONI”
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “E. FERMI”
LICEO CLASSICO “M.T. CICERONE”
LICEO LINGUSTICO “MAESTRE PIE FILIPPINI”
UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA - FACOLTÀ DI LETTERE
12
Il Comune di Frascati fornirà n. 200 copie di ciascuna opera dei tre finalisti selezionati dalla
Giuria dei Critici.
Le scuole del territorio, con il coordinamento dei propri insegnanti, approfondiranno lo studio delle
opere selezionate ed incontreranno gli autori in tre distinti appuntamenti presso le Scuderie
Aldobrandini.
13

I tre finalisti, per tali occasioni, saranno ospiti della Città di Frascati.

14
Il vincitore riceverà dal Comune di Frascati un premio di euro 5.000,00 ed un omaggio
vino DOC offerto dal Consorzio Tutela Denominazione “Frascati”.

in

15
Inoltre riceveranno un riconoscimento quegli allievi che presenteranno degli elaborati critici
sui tre finalisti. Ogni scuola potrà inviare alla Giuria tre brevi testi giudicati meritevoli dai loro
professori. Il migliore di ciascun ordine e grado sarà premiato.
Sezione ITALO ALIGHIERO CHIUSANO
L’Amministrazione Comunale e la Giuria del Premio assegnano il Premio Italo Alighiero Chiusano ad
una figura di risalto mondiale nel mondo della cultura letteraria. Il premio fuori concorso, vuole
testimoniare la qualità e l’impegno degli intellettuali e degli artisti nella salvaguardia dei valori civili ed
etici che caratterizzano la cultura contemporanea.
La personalità premiata sarà ospite della città di Frascati.
La cerimonia di premiazione si terrà il giorno 1 Dicembre alle ore 18,00 presso le Scuderie
Aldobrandini _ Piazza Marconi n. 6 - 00044 Frascati
Per informazioni : Rita Seccareccia SEGRETERIA DEL PREMIO
Tel. e Fax. 06/ 94299013 - Fax.06/94016330
e.mail: bicomfrascati@interfree.it
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