
 

 
 

II Premio Internazionale  di poesia  
“Modernità in metrica” 
Scadenza: 18 febbraio 2019 

 

L’Associazione Culturale Teatrale Mimesis, in collaborazione con il Liceo 
Cicerone - Pollione di Formia, indice e promuove il II Concorso letterario 
internazionale “Modernità in metrica”. 
Il concorso è riservato a componimenti in metrica nelle varie forme.  
Due le sezioni: 
Sezione A metrica e lingua italiana 
Sezione B metrica e lingua latina (sezione a partecipazione gratuita). 
Si può partecipare a entrambe le sezioni con massimo tre testi per ciascuna, 
inediti e/o editi, a tema libero. 
GIURIA 
Presidente onorario Nicola Maggiarra (presidente dell’Associazione Culturale 
Teatrale Mimesis). 
Presidente di giuria: Orazio Antonio Bologna (scrittore; ordinario di 
composizione metrica latina e greca presso l’U.P.S. di Roma).  
Vice presidente: Patrizia Stefanelli  
Classe V ginnasio - Corso C del Liceo Cicerone- Pollione di Formia con 
l’insegnante Bianca Paola Leone.  
Tullio Mariani  
Roberto Mestrone  
Nazario Pardini  
Vittorio Verducci  
Segretario: Giovanni Martone. 
Il giudizio della giuria è insindacabile. 

PREMI: 

Pubblicazione gratuita, per i tipi di Caramanica Editore, del volume 

“Modernità in metrica” dedicato ai primi tre classificati per la sezione A e al 

primo classificato per la sezione B con prefazione del Prof. Orazio Antonio 

Bologna, contenente per ognuno una silloge di 12 pagine, la biografia e la 

motivazione critica.  

Sezione A 

1° Premio: Trofeo, pergamena con motivazione  e n° 25 copie del volume . 

2° Premio: Targa, pergamena con motivazione e n. 20 copie del volume. 

3° Premio: Targa, pergamena con motivazione e n. 15 copie del volume. 

Premio Speciale della Critica attribuito dal presidente di giuria. 

Premio Speciale “Post fata resurgo” attribuito dalla classe in giuria. 

Menzioni di merito e menzioni d’onore saranno assegnate a poesie ritenute 

meritevoli in base alla graduatoria 

 Sezione B 

1° Premio: Trofeo, pergamena con motivazione e n° 20 copie del volume.. I 

premi non ritirati nel giorno di premiazione potranno essere spediti, su 

richiesta, con spese a carico del vincitore. 

La partecipazione al concorso prevede un contributo di 10 € solo per la 

sezione A (la sezione B è gratuita) da versare con le seguenti modalità: 

- ricarica postepay al n.°4023600941360739 intestata a Nicola Maggiarra Cod. 

Fiscale MGGNCL49P25E375F 

- tramite Paypal a: info@associazionemimesis.com 

- bonifico bancario verso: Associazione Culturale Teatrale Mimesis IBAN IT 

04 N 01030 74000 000000658870 MPS filiale di Itri (LT). Causale: contributo 

Concorso Letterario Internazionale Modernità in metrica. 

- in contanti o assegno intestato a Nicola Maggiarra. 

Invio testi: online: Redazione: info@associazionemimesis.com  

Le poesie vanno inviate anonime in un unico file word, carattere Times New 

Roman 12. Un file a parte dovrà contenere: dati anagrafici, domicilio, numero 

telefonico e indirizzo e-mail.  

Cartaceo: Contrada Campanaro Alto, 9 - 04020 Itri (LT). Inviare una copia 

per ogni poesia. I dati personali andranno scritti su un foglio a parte. 

Premiazione con gli studenti e i docenti presso l’Istituto Comprensivo 

Cicerone-Pollione - Formia (LT) nella seconda metà del mese di Aprile 2019.  

Partecipando al premio, l’autore autorizza l’uso dei dati personali ai fini del concorso, 

la pubblicazione e certifica l’esclusiva proprietà intellettuale delle opere inviate. 

                                                        Il presidente del Premio Patrizia Stefanelli 
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