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Festival della Cultura Mediterranea Città di Imperia

La Fiera del Libro di IMPERIA
indice il 10° Concorso di Poesia:
“La Poesia può ridisegnare la nostra vita quotidiana”
Se il Design, tema conduttore della Fiera del Libro di Imperia 2017, può ridisegnare
la nostra vita quotidiana, possiamo affermare che la potenza visionaria della Poesia è
davvero uno strumento indispensabile per vivere oggi in modo più consapevole.
La Poesia ci offre uno sguardo all’interno di noi stessi, supera i limiti della nostra
persona per abbracciare conoscenze molto più vaste, aprendoci ad un mondo che
ostinatamente rifiuta di imparare.
La bellezza della Poesia ci salverà mostrandoci la nostra vera essenza.
Il Concorso “La Poesia può ridisegnare la nostra vita quotidiana”
è aperto a tutti e sarà articolato in quattro sezioni:
Sezione “A” riservata agli adulti
Sezione “B” riservata ai ragazzi della scuola primaria
Sezione “C” riservata ai ragazzi della scuola secondaria
Sezione “D” riservata ai ragazzi delle scuole superiori
I partecipanti dovranno inviare da una a tre poesie inedite, che non dovranno
superare i 25 versi/righe. Le opere dovranno pervenire redatte in due copie, di cui una
sola firmata con le generalità in busta chiusa. Questa busta dovrà essere inclusa nella
busta degli elaborati. Si prega di indicare la sezione (“A” -“B” – “C” – “D”).

Le opere dovranno essere inviate entro il 30 aprile 2017
al seguente indirizzo: Concorso di Poesia della Fiera del Libro di Imperia 2017
c/o Ufficio Cultura - Teatro Cavour – Via Cascione 35 – 18100 Imperia
La Giuria:
Presidente Ito Ruscigni
Roberto Trovato, Don Gustavo Del Santo, Luciangela Aimo, Laura Scottini, Gabriele
Borgna
Il giudizio della Giuria è insindacabile. La partecipazione al Concorso implica la
totale accettazione del regolamento.
La premiazione avrà luogo domenica 4 giugno in occasione della Fiera del Libro di
Imperia Edizione 2017, con la partecipazione straordinaria del poeta Ito Ruscigni e
del professor Roberto Trovato.
Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito della Fiera del Libro di Imperia
www.fieradellibroimperia.it

