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Stupore, nostalgia, meraviglia, questi i sentimenti che ci 
ispirano le opere del passato. Un segno incancellabile 
della forza dell’uomo volta a testimoniare la propria pre-
senza nei secoli a venire. Un insegnamento da tenere 

sempre con noi. 
Figure in pietra 
raffiguranti miti e 
leggende nel 
“Parco dei Mostri 
di Bomarzo. 
 

 “La nascita di Ve-
nere” del Botticelli, opera 
che tutt’ora ispira i poeti e 
gli artisti di tutto il mondo e  
Fonte di sentimenti contra-
stanti che spesso sfociano  
in stati d’ansia e turbamen-
to, sintomi conosciuti come 
Sindrome di Stendhal. 

In questa opera 
meravigliosa della 
natura riconoscia-
mo il nemico nu-
mero uno dei nostri 
tempi: il Covid 19.  
Oltre la scienza 
quali armi ci servo-
no per combattere  

questi nuovi mostri? Quali sentimenti suscitano? Ci sen-
tiamo più grandi o più piccoli di loro? 

 
Il futuro è nelle nostre mani, nei 
nostri sogni, nella forza che sapre-
mo sprigionare per riportare la 
natura al centro dell’universo e 
l’uomo, una espressione divina 
che ne tuteli l’integrità. 

Guardare al futuro 
con occhi di bimbo. 
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sia, nome cognome, data di nascita,  recapiti telefonici e 
scheda di partecipazione debitamente compilata, oppu-
re in una busta più piccola inserire: una copia della poe-
sia con i dati anagrafici, recapiti telefonici e la scheda di 
partecipazione; inserire il tutto in una busta più grande 
con una copia anonima della poesia e spedite a 

ASSOCIAZIONE VALORI BOMARZO  
VIII Concorso Poesia “POETA ANCH’IO” 
Via del Piano 73- 01020 Bomarzo (VT)  

NB: Per le scuole va utilizzato l’invio telematico tra-
mite file Word all’indirizzo vbpoesia@gmail.com, con i 
componimenti dei ragazzi ed una unica scheda di 
partecipazione dove riportare l’elenco dei parteci-
panti e l’insegnante di riferimento. Ogni altra forma 
di invio va concordata con l’organizzazione. 
Per le opere inviate per posta ordinaria fa fede il timbro 
postale mentre per quelle via e-mail la data di invio. 
  
Art.  6– Le graduatorie di merito saranno redatte da una 
giuria designata dai promotori il cui giudizio è insindaca-
bile ed inappellabile. La medesima giuria sarà incaricata 
alla segnalazione delle opere da inserire nell’antologia. 
 
Art.7–  I premi verranno così ripartiti: 
 

Vincitore assoluto:  
Premio “Poeta anch’io”, opera in argento oro e pietre 
preziose del Maestro Orafo Lino Perinelli. 

 
Migliore opera per le scuole: 

Sezione Big: 
Euro 200,00 per il miglior componimento, tra quelli  par-
tecipanti delle scuole medie, ripartite tra l’alunno vincito-
re e l’Istituto di appartenenza. 
                                Sezione Super:   
Euro 300,00 ripartite tra l’alunno vincitore e l’Istituto di 
appartenenza.  
 
NB: Le opere degli alunni della classi vincitrici ver-
ranno di diritto inserite nell’antologia. 
 
 

Ulteriori premi saranno assegnati alle opere  
riconosciute meritevoli  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Associazione Valori  
Bomarzo 

CON IL CONTRIBUTO DELLA 
FONDAZIONE CARIVIT 

indice ed organizza la  

IX edizione del Concorso  

“POETA ANCH’IO” 

 
REGOLAMENTO: 
 
Art. 1– Il concorso è suddiviso in  tre sezioni: 
Sezione Big: per le scuole medie.  
Sezione Super: per le scuole superiori.  
Sezione Over: per tutti gli altri partecipanti.  
 
Art. 2–  La partecipazione è gratuita. 
  
Art. 3- Ogni componimento deve rispettare il seguente 
tema: “Il meraviglioso viaggio della vita: le certezze 
del passato, i dubbi del presente e i sogni del futu-
ro”; un viaggio attraverso quanto ci insegnano le opere 
antropomorfe dei nostri padri, le incertezze dell’oggi e le 
speranze del domani, il tutto annodato ad un unico indis-
solubile filo che lega il tempo senza soluzione di conti-
nuità.  
 
Art. 4– L’opera non deve superare le 40 righe, non deve 
contenere termini o frasi offensive irriguardose o discri-
minatorie. Non sono accettate opere in prosa o altro ge-
nere letterario, sono altresì accettate opere in dialetto 
con allegata traduzione. 
 
Art. 5– L’opera può essere inviata direttamente all’indi-
rizzo vbpoesia@gmail.com allegando: testo della poe-

  
Art. 8-  I premi in denaro assegnati agli Istituti devono 
essere utilizzati, dagli stessi, per finalità benefiche a 
favore di allievi virtuosi quali acquisto materiale didatti-
co o quant’altro necessario per la crescita culturale e 
sociale dei soggetti individuati. 
 
Art. 9– I partecipanti, aderendo al concorso, si impe-
gnano ad accettare incondizionatamente quanto stabili-
to dal presente regolamento ed autorizzano, compilan-
do la scheda di partecipazione, l’uso dei dati personali, 
nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, ai soli fini della parte-
cipazione al concorso ed all’inserimento del testo lette-
rario nell’Antologia che l’Associazione appronterà. 
 
Art. 10– Le opere restano di proprietà esclusiva 
dell’autore sollevando gli organizzatori del concorso da 
ogni pretesa presente e futura. 
 
Art. 11-  Il termine ultimo per la presentazione delle 
opere è fissato per il 31 gennaio 2022.   
 
Art. 12 - La data della manifestazione di premiazione 
verrà pubblicata sui siti  ufficiali e tramite gli organi di 
stampa.  
 
 


