
 
COMUNE DI TORCHIAROLO 

 

L’ASSESSORATO ALLA CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE 
ORGANIZZA 

 

  

Sei un poeta o un creativo? Vorresti mostrare le tue opere a una giuria d’eccezione e concorrere con tanti altri 

talenti per dare prova della tua creatività? Hai tempo DAL 12 fino AL 23 DICEMBRE 2022 ORE le ore 23:59 

per partecipare al Premio LIBERI DI-VERSI per aggiudicarti un premio e un riconoscimento economico in 

palio.  

Ecco quali opere sono ammesse e come partecipare. 

 

CONCORSO DI POESIA NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA CULTURALE LIBERI DI-VERSI. 

Il componimento dovrà avere come tema LA LIBERTA’ oppure LA DIVERSITA’, il concorso prevede 

l’assegnazione di VOUCHER spendibili presso LIBRERIA PENSA Via lo Re, 44, 73100 Lecce LE 

per i primi 3 classificati.  

 

                                     Al 1° classificato: € 200  
Al 2° classificato: € 150 

                                                           Al 3° classificato: € 100 

  

Premesse e finalità 
L’Assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, PAOLA DE MASI, promuove azioni volte alla 

significazione e alla valorizzazione delle espressioni creative, apre alla partecipazione di opere in poesia edite o 

inedite, libera formazione e nazionalità. 

 

Iter concorsuale  
Il Premio si articola in uno Spazio di categoria a scelta tra i temi LA LIBERTA’ e LA DIVERSITA’: 

 

1. SPAZIO POESIE 

 



Poesie di propria creazione, a tema libero, edite o inedite, ciascuna non superiore ai trentasei versi, in 

formato doc o docx. Le poesie in vernacolo, o in lingua estera o stimolazioni personali devono riportare una 

traduzione italiana a fronte. L’Autore è chiamato, in caso di qualifica al merito, a portare il testo dell’opera 

selezionata per una libera lettura in cerimonia di premiazione. 

 
Età partecipanti 
 

Il concorso è rivolto a studenti fino a 16 anni al momento della partecipazione. Per l’iscrizione al Premio è 

inoltre richiesta l’autorizzazione alla partecipazione con firma del genitore o dell’esercente la patria potestà. 

 

 

Scadenza 

 

Le opere devono pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 23 DICEMBRE 2022  
Inviare via e-mail liberidiversi@outlook.it 

 

allegando 

 

1. le opere con titoli (in doc o docx le poesie); 

2. modulo di iscrizione che riporti nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo postale e indirizzo 

e-mail dell’autore, numero di telefono, autorizzazione del genitore; 

 

 

Giuria Popolare 
 
Tutte le opere dei partecipanti saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Torchiarolo nell’area 

dedicata al concorso.  

La premiazione è prevista per giovedì 5 gennaio 2023 ore 18.00 in sede pubblica presso l’Aula consiliare del 

Comune di Torchiarolo in via C. Colombo. 

La giuria di esperti, il cui giudizio è insindacabile, è composta da: 

 

Dott. Francesco Palermo  

Prof. Raffaele Gravili  

prof.ssa Alemanno Francesco  

Dott.ssa Valentina Farina 

Prof. Antonio De Blasi (rappresentanza Scuola)  

 

A ciascun autore partecipante sarà consegnato durante, un attestato di partecipazione. 

 

Torchiarolo, 12 dicembre 2022   

 

 

 

        L’ASSESSORE ALLA CULTURA,                                                                           IL SINDACO 

PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI                                                         Elio CICCARESE 

            Paola DE MASI



 


