
 

                                                                           

PREMIO GIORGI 2019 – SEZIONE SCUOLE  

sezione tema libero 

sezione “memoria” 

 

Scadenza bando: mercoledì 17 aprile 2019 

Premiazione: martedì 21 maggio 2019, dalle ore 9.30. 

 

Per l’anno 2019 l’associazione culturale “Le Voci della Luna”, in collaborazione con ANPI, con 

la famiglia Giorgi e con il patrocinio del comune di Sasso Marconi, indice il consueto premio di 

poesia riservato alle scuole secondarie di primo grado e rivolto agli istituti comprensivi di 

Sasso Marconi, Bazzano, Casalecchio, Crespellano, Marzabotto, Monte San Pietro, Monzuno, 

Pianoro, Vergato e Zola Predosa.  

 

SEZIONI  

Il premio si compone di due sezioni, entrambe aperte a tutte le classi delle scuole coinvolte:  

 

• prima sezione: una poesia a tema libero; 

  

• seconda sezione: una poesia sul tema della memoria storica, intesa come memoria di 

eventi storici che hanno caratterizzato il territorio, valorizzato il presente e posto le 

radici per il futuro sviluppo della comunità. 

 

 

Ogni studente potrà partecipare ad entrambe le sezioni con un’unica poesia per sezione. Non 

sono ammesse poesie collettive.  

Ogni poesia non potrà superare i 30 versi.  

 

SPEDIZIONE  

Le poesie andranno spedite esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo 

giorgi.scuole@gmail.com. Per ogni classe, all’e-mail si dovrà allegare un unico file 

contenente sia i dati della classe partecipante, sia le poesie con i nomi dei relativi autori. 

 

1. Nella prima pagina del file dovranno essere indicati: 

a. Nome della scuola 

b. La classe 

 

Circolo culturale “Le Voci della Luna”      
 

Comune di Sasso Marconi 

Assessorato politiche educative e giovanili 

 



c. Nome dell’insegnante referente e i suoi contatti (e-mail e numero di 

telefono). 

 

2. Nelle pagine seguenti andranno raccolte le poesie in concorso: ogni poesia riporterà 

il nome e cognome dell’alunno sotto il titolo. Se la poesia concorre per la sezione 

“memoria storica”, si dovrà scrivere “memoria” accanto al nome dell’autore. 

 

Tutte le poesie verranno rese anonime dalla segreteria del premio prima di passare alla fase 

di valutazione da parte della giuria incaricata. 

 

SCADENZA  

Le poesie dovranno essere spedite entro e non oltre la mezzanotte di mercoledì 17 aprile 

2019.  

 

PREMI  

Ai primi tre classificati delle sezioni tema libero e “memoria” spetteranno una pergamena e dei 

buoni spesa.  

 

Inoltre saranno premiate con pergamena e buoni spesa anche tutte le poesie che saranno 

ritenute meritevoli.  

Le poesie vincitrici saranno pubblicate sulla rivista “Le Voci della Luna” e, in occasione degli 

eventi organizzati dall'associazione, i vincitori e i segnalati potranno essere invitati a leggere le 

proprie poesie. 

 

PREMIAZIONE  

La premiazione avverrà al teatro comunale di Sasso Marconi (Piazza Martiri della liberazione 

5) il giorno martedì 21 maggio, dalle ore 9.30 sino, indicativamente, alle ore 12.30. Le classi 

sono invitate a partecipare concordando il numero dei ragazzi con l’organizzazione del premio 

che contatterà gli insegnanti interessati in tempo utile.  

 

GIURIA 

La giuria sarà selezionata dalla segreteria del premio e coinvolgerà tutte le associazioni che 

collaboreranno alla realizzazione nonché singole personalità. 

 

CONTATTI E INFORMAZIONI  

“Le Voci della Luna” è un’associazione no-profit con sede a Sasso Marconi, in via dell’orologio 

2/3. Il nostro blog è levocidellaluna.wordpress.com.  

 

Per informazioni o dubbi si può contattare l’organizzazione del premio scrivendo all’indirizzo e-
mail giorgi.scuole@gmail.com, oppure chiamando al numero 329 1289848 (Pier Paolo 
Amodeo) dopo le 18.00.  


