
Premio di Poesia, Narrativa e Teatro “Memorial Giovanni Leone” –  

I valori della famiglia -  1^ Edizione 

 

L’Associazione culturale e teatrale “Luce dell’Arte” di Roma indice il Premio di Poesia, Narrativa e 

Teatro “Memorial Giovanni Leone” – I valori della famiglia 1^ Edizione, in onore del rag. Giovanni 

Leone, scomparso da alcuni anni (Manfredonia (FG) 20/05/1931 – Manfredonia (FG) 19/07/2011). 

Un premio voluto fortemente dall’Associazione per non lasciare nel dimenticatoio un “uomo di 

grande spessore culturale”, ricco di  una rara nobiltà d’animo, distintosi per l’impegno e l’ardore 

messi nel suo lavoro di impiegato postale, ma soprattutto per la forte sete di conoscenza che l’ha 

portato a studiare sempre libri di svariate discipline, costruendosi in casa un’enorme biblioteca, ed il 

senso di sacrificio, amore per la famiglia che l’ha accompagnato fin da giovanissimo, dandogli la 

forza di vincere ogni battaglia esistenziale. Giovanni Leone, un piccolo “eroe della quotidianità” 

amato da tutti nella sua città per il suo altruismo e spirito di solidarietà, l’attaccamento appassionato 

ad ideali e principi morali ed al suo nucleo famigliare, di cui andava fiero. Ecco perché abbiamo 

voluto sottolineare il tema “I valori della famiglia”, ritenendolo il motore principale di questo uomo 

che ha lasciato tanto interiormente a chi ha avuto la fortuna di conoscerlo o averlo vicino. 

Il premio è suddiviso in Tre sezioni ed è aperto ad autori italiani e stranieri. Età minima autori per 

partecipare 18 anni; età massima nessun limite. Per ciascuna sezione si può aderire con opere già 

premiate o non ancora in altri premi letterari. 

Sezione A) Poesia a tema Libero: si può partecipare con poesie edite o inedite in lingua italiana o 

vernacolo con traduzione che trattino qualsiasi tematica. Il numero massimo di opere da inviare è di 

tre. Sono ammessi anche libri editi di poesia o e-book e raccolte poetiche inedite. Nessun limite di 

lunghezza per gli elaborati. N.B. E’ possibile inviare illustrazione o dipinto di propria creazione con 

annessa breve poesia o piccola raccolta poetica, in questo caso allegare copia opera artistica in 

formato jpeg 13 x18. 

Sezione B) Narrativa e Teatro a tema “I valori della famiglia”: si può partecipare con racconti, 

romanzi e testi teatrali editi o inediti con tema “I valori della famiglia”, in larga misura opere che 

trattino qualsiasi situazione e sentimento legato alla famiglia. Nel genere testi teatrali precisiamo 

che oltre a commedie e tragedie, sono ammessi per la partecipazione monologhi, corti teatrali e 

brevi sceneggiature. Il numero massimo di opere da inviare è di tre. Si possono inviare anche e-

book. Nessun limite di lunghezza per gli elaborati. N.B. E’ possibile inviare illustrazione o dipinto 

di propria creazione con annesso racconto breve o monologo, in questo caso allegare copia opera 

artistica in formato jpeg 13 x18. 

Sez. C) Narrativa e Teatro a tema Libero: si può partecipare con racconti, romanzi e testi teatrali 

editi o inediti che trattino qualsiasi tematica. Nel genere testi teatrali precisiamo che oltre a 

commedie e tragedie, sono ammessi per la partecipazione monologhi, corti teatrali e brevi 

sceneggiature. Il numero massimo di opere da inviare è di tre. Si possono inviare anche e-book. 

Nessun limite di lunghezza per gli elaborati. N.B. E’ possibile inviare illustrazione o dipinto di 



propria creazione con annesso racconto breve o monologo, in questo caso allegare copia opera 

artistica in formato jpeg 13 x18. 

Art. 1: Ogni Opera inedita deve essere spedita preferibilmente a mezzo raccomandata in due 

copie, di cui una anonima e l’altra con firma in calce e dichiarazione di paternità da porre in una 

busta chiusa contenente la scheda di iscrizione con dichiarazione sulla privacy, breve curriculum 

vitae o biografia e la quota di partecipazione o fotocopia versamento di essa su postepay. Per le 

Opere edite (Libri) basta la spedizione di una sola copia cartacea con firma in calce su prima 

pagina e tutta procedura di iscrizione concorso sopra elencata.  

Per tutte le sezioni gli elaborati devono essere spediti obbligatoriamente anche per e- mail in 

formato Doc, Rtf o Pdf a: associazionelucedellarte@live.it per il vaglio della Giuria esterna. Per 

chi fosse poco pratico di internet o non in possesso di indirizzo personale di posta elettronica, potrà 

chiedere alla segreteria dell’Associazione di scannerizzare le opere, inviando solo materiale al 

concorso in forma cartacea nelle copie richieste. 

N.B. Ammessa partecipazione solo via e-mail. E’ possibile partecipare al Premio pure inviando 

tutto il materiale richiesto esclusivamente per e-mail in formato PDF, Word ed RTF a 

associazionelucedellarte@live.it mettendo nell’oggetto “Partecipazione Premio letterario 

“Memorial Giovanni Leone” I valori della famiglia via e-mail” ed inserendo sempre in allegato 

fotocopia del versamento effettuato su postepay. Le copie vanno inviate nel numero di due, di cui 

una senza dati e l’altra con firma. 

 Art. 2: Si può partecipare ad Una o a Tutte le sezioni.  

La quota di partecipazione a copertura di spese di segreteria è di: 

- 10 euro per Una sola sezione, inviando massimo 3 elaborati;   

- Quota Unica ed Invariata 15 euro se si partecipa a Due e  Tre e sezioni, inviando in tal 

caso un massimo di 2 elaborati a sezione (ossia 4 opere per Due sezioni e 6 opere per 

Tre sezioni). La quota di partecipazione può essere versata: 

 in contanti all’interno della busta chiusa contenente tutta la documentazione anagrafica per il 

concorso; 

 tramite versamento su carta Postepay indicando le seguenti coordinate: 

numero carta: 4023 6009 1714 7243 

beneficiario: Carmela Gabriele 

codice fiscale GBRCML77E71H926K 

Il contributo richiesto per spese di segreteria tramite ricarica Postepay può essere effettuato in modo 

semplice presso sportelli di uffici postali e tabaccherie, e richiede a parte una minima spesa di 

commissione esclusa dalla quota di partecipazione, ossia 1 euro o 2 euro. 

Art. 3: Le opere devono pervenire possibilmente a mezzo raccomandata entro e non oltre la data 

di proroga, ossia il 31 Luglio 2017 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: 

Dr.ssa Carmela Gabriele, Presidente Ass. Luce dell'Arte, 

via dei gelsi, n. 5 – 00171, Roma, (Rm). 
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Tutte le opere che giungeranno non attenendosi al regolamento, verranno scartate e non saranno più 

restituite. L’Associazione si esime da ogni responsabilità per il mancato arrivo per mezzo di posta 

prioritaria di alcuni elaborati o per gli eventuali ritardi di poste italiane. 

Art. 4: A giudicare le opere sarà una Giuria di Qualità, composta da membri del mondo culturale, 

ed una Giuria Popolare che conferiranno premi ai primi Quattro per sezione e a tutti i lavori 

meritevoli con Premio assoluto della critica, Premio Miglior Giovane Autore e Menzioni speciali. 

Non sono previsti ex – equo. Tutti i partecipanti al Premio riceveranno come riconoscimento via e-

mail un Diploma di Merito personalizzato. 

Art. 5: Saranno assegnati i seguenti premi per sezione: 

Primo classificato: Grande Targa + Diploma di Merito  

Secondo classificato: Targa + Diploma di Merito  

Terzo classificato: Coppa + Diploma di Merito 

Quarto classificato: Coppa + Diploma di Merito  

Premio Assoluto della Critica: Targa + Diploma di Merito 

Premio Miglior Giovane Autore: Trofeo + Diploma di Merito  

Menzione speciale: Medaglia + Diploma di Merito 

Altri riconoscimenti: Diploma d’Onore 

Art.6: I vincitori saranno contattati in netto anticipo per e-mail e telefono al fine di consentire la 

loro presenza alla cerimonia di premiazione, che si terrà a Roma orientativamente di sabato o 

domenica ad Ottobre 2017. I premi vanno ritirati personalmente il giorno della premiazione, tramite 

delegato solamente in casi di grave impedimento fisico, pena la perdita definitiva al diritto del 

premio. In caso di assenza dei premiati, a casa saranno spediti a loro spese solo i diplomi. 

Art. 7: Chi partecipa al Premio, accetta tutte le condizioni del presente Bando e le normative 

sulla privacy per il trattamento dati personali.. Per richiesta di qualsiasi altra informazione, 

contattare il Presidente dell'associazione, la dott.ssa Carmela Gabriele, al seguente indirizzo e-

mail: associazionelucedellarte@live.it. Recapito telefonico Ass. Luce dell'Arte: 3481184968.  

Il sito da visitare è:  

www.lucedellarte.altervista.org 

 Pagina Facebook Ass: Associazione culturale e teatrale Luce dell’Arte 

 Pagina Facebook Premio: Premio di Poesia, Narrativa e Teatro “Memorial Giovanni 

Leone” 

In fede,   

Il Presidente dell'Ass.Luce dell'Arte,   

dr.ssa Carmela Gabriele 

A tutti consiglio di fotocopiare e diffondere il seguente Bando per incrementare la partecipazione 

all'iniziativa culturale. 
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Scheda di iscrizione da allegare:  

 

Il/La sottoscritt _    _________________________________________                                                                          

 

Nato/a a _________________________________                il ________________ 

 

Residente a _________________________               Prov. ( _____ ) CAP. _______ 

 

Indirizzo __________________________________    n.___________ 

 

Nazionalità_________________________ 

 

e-mail ________________________________________ 

 

telefono fisso ___________________      cell.____________________ 

 

eventuale sito internet_________________________________________ 

 

Chiede di partecipare al Premio di Poesia, Narrativa e Teatro “Memorial Giovanni Leone” – I valori 

della famiglia 1^ Edizione  sezione/sezioni _________________________________ 

Titolo dell’opera/delle opere con cui partecipa 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ che dichiaro essere frutto del mio 

ingegno. 

 

Autorizzo all'uso dei dati personali al solo fine del Premio. 

SI (barrare sul consenso) 

 

Luogo e data ________________________________________ 

 

Firma ___________________________ 
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