
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
È richiesta una quota di partecipazione di 
€.10,00 a copertura delle spese organizzative 
(se si partecipa ad entrambe le sezioni la quota 
non cambia.) 

Il versamento va effettuato attraverso bonifico 
bancario, specificando i dati dell’autore e del 
bonificante, intestando a:

Premio di poesia Adriana Martino al seguente
IBAN IT41N 0326 8223 000EM 0004 08552

MODALITÀ DI INVIO
Nella mail di accompagnamento va specificato il
seguente oggetto: Premio di poesia Adriana 
Martino edizione 2019, allegando la scheda di 
partecipazione debitamente compilata.
Da scaricare sul sito:

www.premioadrianamartino.it

L’INVIO DELLE OPERE DEVE ESSERE
EFFETTUATO ENTRO IL 20-04-2019

al seguente indirizzo:

segreteria@premioadrianamartino.it

in un’unica copia con uno pseudonimo ed 
indirizzo mail. Si può partecipare a tutte le sezioni 
del Premio:
Poesia Categoria 1. Adulti – Categoria 2. Giovani 
– Categoria 3. Studenti.

I partecipanti dichiarano sotto la propria 
responsabilità di aver preso visione del 

regolamento ed accettare tutte le condizioni.
Dichiarano inoltre, che i testi trasmessi inviati 
non sono mai stati precedentemente pubblicati in 
forma cartacea o in e-book e sono frutto esclusivo 
della propria creatività; di aver provveduto al 
pagamento della quota di partecipazione se 
prevista dal regolamento.

PREMI
Al primo classificato sarà dato un premio in 
denaro, al secondo e al terzo classificato 
la targa; inoltre verranno conferiti diplomi di 
partecipazione, segnalazioni e al primo, secondo, 
terzo classificato sarà dato in omaggio un video 
poetico della loro poesia.

È facoltà della Segreteria organizzativa 
pubblicare entro tre anni i testi inviati, premiati 
e non, senza obbligo di remunerazione, ma con 
l’osservanza di indicare chiaramente gli autori.

La proprietà letteraria rimarrà sempre e 
comunque dell’autore. 

I vincitori ed i selezionati saranno informati 
personalmente via mail o telefonicamente. 
I risultati saranno pubblicati sul sito 

www.premioadrianamartino.it
N.B. per ulteriori informazioni rivolgersi a
segreteria@premioadrianamartino.it

Segreteria: Giulia Berruti
Tel. 039 2458413 | Cell. 335 6381621
Informazioni riguardo al premio: Giulia Occorsio 
Tel. 039741619
www.premioadrianamartino.it

11 Maggio 2019
dalle ore 15,00

SALA DELLA PROVINCIA
Via Grigna, 13 - MONZA

www.premioadrianamartino.it

Con il patrocinio di:

http://www.premioadrianamartino.it/
http://www.omilia.it/
http://www.provincia.mb.it/
https://www.comune.monza.it/it/
https://www.ancdv.it/web/


Il comitato “Amiche di Adriana Martino” è lieto 
di presentare il concorso letterario intitolato alla 
scrittrice da poco scomparsa.

CHI ERA ADRIANA MARIA MARTINO?
Adriana Maria Martino, (75 anni partenopea 
di origine e monzese d’adozione), ha passato 
la vita dedicandola alla ricerca di se stessa, 
risalendo alle proprie radici, ma anche a una 
vita caratterizzata dal tormento dell’anima e dal 
senso dell’abbandono.
Un’esistenza contraddistinta dalla lotta alla 
violenza sulle donne e dall’impegno a combattere 
ingiustizie sociali.
I suoi libri, opere autobiografiche, trattano temi 
delicati, sono un inno all’amore ma raccontano 
anche di violenze e di abusi specie infantili e di 
una società maschilista.
Ogni romanzo è stato quindi ispirato ad eventi 
reali accaduti nella sua vita.
Il senso dell’abbandono ad esempio, ha 
permesso ad Adriana Maria Martino di scrivere 
il romanzo, “IL FALLO IGNORANTE”. Quando 
aveva solo sei anni il padre si innamorò di una 
donna e abbandonò la madre e lei, lasciandola 
con la paura di affrontare il mondo. Attacchi di 
panico ed ansia hanno accompagnato la sua 
vita insieme al pensiero che il comportamento 
del padre, fosse stato dipeso da lei.
«Ero stata cattiva, brutta, da buttar via. Mio padre 
mi aveva lasciata per un’altra donna, l’ennesima 
donna che però, questa volta, era riuscita a 
portarmelo via per sempre».
Un giorno, sulla tomba del padre, Adriana lasciò 
un bigliettino con i propri contatti indirizzato a 
chiunque avesse informazioni riguardo a quella 
parte della famiglia, figli nati dal nuovo legame 
del padre, di cui non aveva mai avuto notizie.
Riuscì a incontrare i fratellastri, ma non tutti, 

all’appello mancò Jolanda, la vita non le ha dato 
il tempo di conoscere anche lei. Per alleggerire la 
propria anima tormentata da questa esperienza, 
Adriana scrive un altro romanzo di successo 
che le ha permesso di vincere diversi premi e 
ottenere riconoscimenti, a livello nazionale. “IO 
CERCO JOLANDA”.

La scrittrice scriveva per appagare la furia della 
sua anima tormentata, per alleggerirla dai traumi 
che l’avevano dilaniata.

BANDO
Il bando è aperto a tutti i partecipanti di ogni 
età, senza discriminazioni religiose, di razza e 
di ceto. Si articola in due sezioni per inediti con 
tema:
- Tematica 1: “La poetica nell’amore e 
nell’amicizia”.
- Tematica 2: “ Resilienza” (intesa come riscatto 
ed affermazione dell’ individuo nel vissuto 
personale).
Si concorre inviando un massimo di tre poesie 
inedite in lingua italiana. Ciascun testo non 
dovrà avere una lunghezza superiore a 30 versi. 
Nell’invio dei testi occorre specificare il titolo della 
silloge, in assenza di esso occorre specificare i 
titoli dei singoli componimenti.
La partecipazione al premio implica la totale 
accettazione del regolamento. Gli elaborati non 
verranno restituiti. 
La partecipazione al premio non dà diritto ad 
alcun rimborso spese, né a compensi per diritti 
d’autore relativi a qualsiasi pubblicazione. 
Il mancato rispetto di una qualsiasi delle 
indicazioni contenute nel regolamento comporta 
l’esclusione degli elaborati inviati. 
Per la privacy i dati personali dei concorrenti 
saranno tutelati a norma della legge 196/2003.

GIURIA
L’operato della Giuria è insindacabile.
Eventuale indicazione della composizione della 
Giuria, oltre ai referenti indicati, verrà resa nota 
in sede di premiazione.

OBBLIGHI DELL’AUTORE
La partecipazione al concorso implica di fatto
l’accettazione di tutte le norme indicate nel 
presente bando.

TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, la segreteria organizzativa dichiara, 
ai sensi dell’art. 13, “Informativa resa al momento 
della raccolta dei dati”, che il trattamento dei 
dati dei partecipanti al concorso è finalizzato 
unicamente alla gestione del premio, anche se 
si ripeterà nei prossimi anni. Dichiara inoltre, che 
con l’invio dei materiali letterari i partecipanti al 
concorso acconsentano al trattamento dei dati 
personali.
Dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 7 “Diritto 
di accesso”, che l’autore può richiedere la 
cancellazione, la rettifica o l’aggiornamento dei 
propri dati rivolgendosi a Giulia Berruti.
La premiazione avrà luogo presso la Sala della 
Provincia di Monza - Via Grigna 13, sabato 11 
maggio, ore 15.00. Le liriche potranno essere 
inedite oppure edite, ma non precedentemente 
premiate in altri concorsi.
Le poesie non potranno superare il numero di 30 
versi. Si invitano i partecipanti a prendere visione 
dell’opera di Adriana Martino scaricabile dal sito:

www.premioadrianamartino.it


