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Circolare n. 129 del 09/01/2018

Oggetto: Borsa di Studio ''Gaetano Piccolella'' riservata agli studenti - Premio Voci 2018

Ai Docenti
Agli studenti
Ai genitori
Al D.S.G.A.
Al personale ATA
Sito istituzionale

Nel contesto della XIII edizione del Premio Letterario Internazionale ‘’Voci – Città di Roma’’
2018 organizzato dal Circolo I.P.LA C. (Insieme Per LA Cultura), esclusivamente per questo
anno è stata istituita una Borsa di studio da € 500 riservata agli studenti delle scuole superiori per
premiare ed incoraggiare i giovani nella produzione poetica.
La Borsa di Studio è stata messa a disposizione dalla mia famiglia in memoria di Gaetano
Piccolella, socio-fondatore IPLAC recentemente scomparso.
Tutte le info sono disponibili qui e sul sito dell'IPLAC: www.circoloiplac.com
Link al Bando online: https://goo.gl/eaHXpE e pagina Facebook: https://goo.gl/NydhRC
È possibile partecipare fino al 20 febbraio 2018 con una poesia singola (da una a quattro liriche)
o libro di poesie.
I partecipanti potranno presentare le proprie opere in una delle seguenti sezioni-sottosezioni:
Sez. A – POESIA
•
A1 – Italiano, a tema libero;
•
A2 – Italiano, sul tema: “VERSIamo DEL VINO”;
•
A3 – Dialetto, a tema libero;
•
A4 – Metrica “Nicola Rizzi”, a tema libero.
Inviare da una a quattro poesie per ciascuna sottosezione (in formato .doc, di lunghezza non superiore ai 40 versi ciascuna,
carattere Times New Roman, corpo 12) tramite e-mail, in un unico file contenente i dati personali (nome, cognome, indirizzo,
recapito telefonico ed e-mail); oppure tramite spedizione postale: 6 copie totali non spillate, di cui 5 anonime e senza segni di
distinzione + 1 copia con i propri dati personali; per la sottosezione A3 è d'obbligo aggiungere la traduzione in italiano
precisando la collocazione geografica del dialetto. Dove sia possibile si consiglia di redigere più poesie, oppure testo in
dialetto e traduzione, sullo stesso foglio.
Sez. B – LIBRO DI POESIA
Inviare un libro di Poesia (pubblicato tra gennaio 2008 e febbraio 2018) in 4 copie (via Posta) o E-book (formato .pdf o epub o kindle) tramite e-mail.
Per gli invii tramite e-mail indirizzare a: premiovoci@circoloiplac.com
Per gli invii a mezzo posta i plichi dovranno essere indirizzati a: XIII Premio Letterario Internazionale “Voci – Città di
Roma” c/o Enoteca Letteraria, Via delle Quattro Fontane 130, 00184 Roma
Per agevolare la Segreteria nel compito di smistamento delle opere, gli autori sono invitati ad annotare - sulla busta - il codice
delle Sezioni e/o Sottosezioni alle quali partecipano.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Antonio Sapone)

(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

