
                                                                  

Le Associazioni Pro Loco Caiazzo “Nino Marcuccio” e  “Termopili d’Italia” 

in collaborazione con 

  Associazioni: Storica del Caiatino, ARDA, Pungolo Verde, Museo Kere  

e Amici di  Ochtendung 

 

ORGANIZZANO 

La III Edizione del concorso nazionale di poesia 

 “Una Lirica per l’Anima”  

 

REGOLAMENTO:  

 La partecipazione è consentita agli autori di ogni età, nazionalità, etnia, religione o sesso. 

 Le liriche dovranno essere inviate in lingua italiana oppure in vernacolo con relativa 

traduzione. 

 Possono partecipare al premio poesie sia edite che inedite senza alcuna limitazione.       

Il giudizio della giuria è insindacabile. 

 Ogni autore può inviare un numero di poesie a LIBERA SCELTA. 

 Di ogni poesia inviata sono richieste 5 (cinque) COPIE di cui una con la firma e i dati 

personali dell’autore (indirizzo, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica)  e con 

indicazione della sezione alla quale si chiede di partecipare. 

 E’ richiesto un contributo di partecipazione alle spese di Euro 5 (cinque) per ogni poesia. 

 Le liriche dovranno essere inviate a: 

 

PREMIO DI POESIA “UNA LIRICA PER L’ANIMA”                                                                  

–GIUSEPPE PEPE- Via Umberto I 27/5 – 81013 CAIAZZO (CE).  



 

 La quota di partecipazione dovrà essere versata sulla seguente POSTA PAY intestata a :           

GIUSEPPE PEPE C.F. PPEGPP45H25B362M (N° 5333171049806140) 

IBAN IT43L0760105138203865503866 

 Le opere e le quote di partecipazione dovranno essere inviate improrogabilmente entro il    

 21 marzo 2018 – GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA. Farà fede il timbro postale.  

Partecipano SENZA VERSARE ALCUNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

- I ragazzi che frequentano la Scuola Primaria e Secondaria di I e II Grado; 

- I giovani che non hanno raggiunto la maggior età; 

- I poeti diversamente abili, con invalidità riconosciuta superiore al 45% allegando alle 

poesie una copia del provvedimento che ne riconosce lo status. 

- Gli ospiti delle case circondariali. 

Le scuole possono inviare in un unico plico le poesie degli alunni con relativo unico attestato.  

Le proff.sse Fiorentina Di Baia e Luciana Passaretti, Docenti di Materie Letterarie, tra tutte le 

poesie pervenute, selezioneranno un numero di poesie tra il 10 e il 20% del totale. Le poesie così 

scelte saranno affidate alle Giurie per le selezione finale. 

Presidente Onorario del concorso sarà il Sindaco pro tempore della città di Caiazzo 

Il Premio si compone di cinque sezioni: 

1. TEMA LIBERO: 

a) GIURIA TECNICA    - PREMIO “Nino Marcuccio”      premia i primi 3 classificati 

b) GIURIA POPOLARE -PREMIO“ Andreana Cautela”  premia i primi 3 classificati 

c) GIURIA GIOVANI     -PREMIO “Lino Fiore”             premia i primi 10 classificati 

d) GIURIA RAGAZZI    -PREMIO“ Raffaele De Sorbo”  premia i primi 5 classificati 

 

2. TEMA SATIRICO: 

a) PREMIO “Antonio Della Rocca” premia i primi 3 classificati. 

 

 

3. UNA LIRICA DAL CARCERE: 

a) PREMIO “Icaro” premia i primi 3 classificati. 

 

            4.     TEMA STORICO-RELIGIOSO: 

a) PREMIO “ Vescovo Luigi Riccio” premia i primi 3 classificati 

 

            5.  JUNIOR (destinata agli studenti di Scuola Primaria e Secondaria di I Grado): 

a) PREMIO “Ester Faraone Perreca”  ai primi 5 classificati. 



PREMI 

                                                                                     :                                                                                   

1°: Trofeo e Arazzo                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

  

 

 

a)TEMA SATIRICO b) UNA LIRICA DAL CARCERE c) TEMA STOR./REL. 

                                      1° classificato: Arazzo, Stampa e Trofeo 

                                      2° classificato: Arazzo e Piastrella 

                                      3° classificato: Arazzo e Stampa  

 

GIURIA JUNIOR 

1° 2° 3° 4° 5° TARGA 

                              GIURIA POETI: Premio “ORTENSIO SEVERINO”  

“La Poesia Caiatina” è la rappresentazione di una locale giovin donna. 

Una giuria tra le liriche in vernacolo attribuirà alla migliore, in ricordo dell’Amico Poeta: 

Premio Speciale “NATALE PORRITIELLO” 

TEMA LIBERO 

Giuria Popolare: 

1° classificato: Arazzo, Stampa 

                          e Trofeo  

2° classificato: Arazzo e Piastrella 

3° classificato: Arazzo e Stampa 

 

Giuria Giovani: 

1° classificato: Arazzo, Stampa 

                          e Trofeo 

2° classificato: Arazzo e Stampa 

3° classificato: Piastrella e Arazzo 

Dal 4° al 10°: Piastrella e Stampa  

 

 

Giuria Tecnica: 

1° classificato: Arazzo, Stampa  

                          e Trofeo  

2° classificato: Arazzo e Piastrella 

3° classificato:  Arazzo e Stampa 

 

Giuria Ragazzi: 

1° classificato: Arazzo, Stampa 

                          e Trofeo 

2° classificato: Arazzo e Stampa 

3° classificato: Piastrella e Arazzo 

4° e 5° classificato: Piastrella e 

Stampa 



PREMI IN PALIO 

 Trofei ( Il pittore Nino Marcuccio ha ideato specifiche immagini per ogni sezione). 

 Arazzi (foulard di seta al cui centro sono riportati scorci storico-artistici di Caiazzo dall’ 

artigiana del ricamo Anna Mastrocinque. La lavorazione da foulard ad arazzo è eseguita 

dall’artigiana del cucito Immacolata Civitella). 

 Stampa raffigurante la moneta caiatina del III secolo A.C.  

 Piastrelle in ceramica  (riportanti le immagini dei personaggi presenti nei quadri delle chiese 

di Caiazzo ).   

 Targhe ( premiati dalla giuria Junior ). 

 

1. La seta è offerta dal Setificio “Fratelli Bologna e Marcaccio s.r.l.”              

Via Marrochelle – Castel Campagnano Squille (CE). 

2. La lavorazione artigianale da foulard ad arazzo si avvale del contributo di A.E.T. di Zaccaro 

Fausto E.C. Sas, via Felcio, Ruviano (CE). 

3. Le piastrelle sono offerte da Materiali Edili Di Monaco,                                 

via Parco 22, Piana di Monte Verna (CE). 

4. Le foto sono di Rossano Orchitano, Armando Porpora, Biagio Santacroce e Luca Sorbo.  

 

In occasione del Concorso “UNA LIRICA PER L’ANIMA” gli autori 1° classificati nelle sezioni: 

1. Tema libero a) giuria tecnica b) giuria popolare c) giuria giovani d) giuria ragazzi; 2. Tema 

satirico; 3. Tema storico/religioso; 4. Tema carcere; 5. Giuria poeti, se residenti fuori regione, 

saranno ospitati gratuitamente presso:  

 L’Agriturismo “LA CASCINA” Via Olivella Regina, Alvignano (CE) tel. 0823/610999- 

3383815096- 3473865065- E-Mail info@lacascinacountryhouse.it 

 L’Agriturismo “LA SELVETELLA” Via Casa Rizzi, Caiazzo (CE) tel. 0823/862252 – 

3314091151 – E-Mail deangelismarina9@gmail.com 

 L’Agriturismo “EDEN”, Via Cicini,3 81013 Caiazzo (CE) tel. 3393275628 – E-Mail 

antoniosangiovanni59@libero.it 

 L’Agriturismo “TEMI DI TERRA” Via Pozzillo, 9 81013 Caiazzo (CE) tel. 3358106999- 

E-Mail mimmotesta3@gmail.com 

 La Pizzeria “PEPE IN GRANI” Vicolo San Giovanni Battista, 3, 81013 Caiazzo (CE) tel.  

0823/862718 – 0823/1764940 – E-Mail info@pepeingrani.it 

 

Ai poeti che alloggeranno presso le suddette strutture verrà praticato uno sconto del 20% 

sulle tariffe. 

 

 

 

 

mailto:info@lacascinacountryhouse.it
mailto:deangelismarina9@gmail.com
mailto:antoniosangiovanni59@libero.it
mailto:mimmotesta3@gmail.com
mailto:info@pepeingrani.it


 

 

I componenti delle giurie hanno assolto con meticolosità al proprio compito di stilare le 

graduatorie dei “30 vincitori nelle 4 sezioni”. 

Essi, entrati in sintonia con il poeta, ritrovatesi nei suoi pensieri e palpitando delle emozioni, 

sono stati in grado di affermare “ questa poesia mi piace”. 

 Dopo l’iniziale impatto emotivo con il testo poetico i giurati hanno cercato, in seguito, di 

coglierne il messaggio attraverso immagini reali, costruzioni fantasiose e figure retoriche. 

Messaggio che scavalca le ristrettezze e i limiti imposti dal contingente, per risvegliare 

l’anima dormiente del lettore e farla volare su pensieri eccelsi. 

Il poeta, infatti, partendo da un’analisi del reale ci guida dentro noi stessi alla scoperta di un 

qualcosa che dia senso alla vita e che non sempre riusciamo a cogliere. 

Certamente, però, l’anima, questo soffio vitale, immateriale, immortale o addirittura 

partecipe del divino, principio di volontà e intelligenza, ci apre a quella “bellezza” che non 

ci permette di  

“passare accanto a noi stessi senza meravigliarsi” (S. Agostino) 

 

Vorremmo che i poeti la cercassero tra le liriche vincenti. 

Difatti, il concorso prevede che siano i 30 Poeti vincitori a decretare  

                                                   “La Lirica dell’Anima 2018” 

attraverso la personale graduatoria di preferenza. 

Ad ogni poeta sarà inviata, per via telematica, copia delle poesie vincenti. Essi, escludendo la 

propria, dopo averne scelte 10, informeranno repentinamente la segreteria del concorso. 

Ciò permetterà di stilare la graduatoria. 

La Lirica vincente riceverà “La Poesia caiatina” effige di una giovin signora caiatina. 

 

 

La serata finale di premiazione dei poeti si terrà a Caiazzo (CE) 

 

Domenica 1 luglio 2018, ore 20.00 

 

La conduzione sarà affidata a  Chiara Pepe e Daniela Salzillo.  

I poeti premiati verranno avvertiti telematicamente, via web o tramite lettera.  

Ogni autore è responsabile di quanto contenuto nei propri elaborati.  

Le poesie non saranno in nessun modo restituite.  

I premi non ritirati saranno spediti ai vincitori, dopo l’avvenuto accredito della somma 

corrispondente, sulla Posta Pay di 

 

Pepe Giuseppe C.F. PPEGPP45H25B362M . (N° 5333171049806140) 

IBAN IT43L0760105138203865503866 

 

 



 

Ai sensi dell’art. 10 della legge n.675 del 1996, si informa che i dati personali saranno 

utilizzati unicamente ai fini del premio. 

 

Responsabile del Premio: 

Giuseppe Pepe. Caiazzo (CE) 0823/868500 

peppinopepe45@live.it 

 

Segreteria del concorso:  

Pro Loco Caiazzo “Nino Marcuccio” – Caiazzo (CE) 

0823/862761 

caiazzoproloco@libero.it 

 

Pagina Facebook del concorso:  

@unaliricaperlanima 
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