
 

 

 

7° PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA INEDITA 

“I COLORI DELL’ANIMA” 
animafluttuante@gmail.com – scadenza invio testi 3 agosto 

SEZIONI  A – B  -(PARTECIPAZIONE GRATUITA) 

SEZIONI C – D – E (PARTECIPAZIONE, 10 EURO) 

 

 
L’Associazione Culturale MONDO FLUTTUANTE (c. f. 90083940081) con 

sede legale in Sanremo (Piazza Eroi Sanremesi, 26), che può vantare tra i suoi 

soci sostenitori/fondatori/onorari nomi importanti del mondo della cultura 

italiana (Giuseppe Conte, Milo De Angelis, Claudio Damiani, Massimo 

Maggiari, Mario Baudino, Stefano Zecchi, Renzo Paris, Alessandro Ceni, 

Davide Rondoni, Andrea Caterini eccetera), bandisce ufficialmente il 7° 

Premio Internazionale di Poesia Inedita: “I COLORI DELL’ANIMA”.  

Presidente dell’Associazione: Lamberto Garzia, organizzatore da venticinque 

anni del rinomato Premio di Poesia Inedita “OSSI DI SEPPIA”. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lamberto_Garzia 

La Giuria è composta da:  

Luca Archibugi (scrittore, autore teatrale, regista RAI, ex Responsabile 

Cultura Ufficio Presidenza RAI) e altri  nel numero due membri tra gli 

ASSOCIATI ONORARI a Mondo Fluttuante. 

 

mailto:animafluttuante@gmail.com


 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

 

La partecipazione è aperta a qualsiasi autore vivente di ogni nazionalità. 

Sono anche accettati testi in lingua inglese e francese, senza alcuna 

traduzione a fronte. 

 

I lavori poetici dovranno pervenire attraverso la seguente unica modalità: in 

formato elettronico entro il 3 agosto 2019, ore 24.00, in ALLEGATO UNICO 

al seguente indirizzo di posta: animafluttuante@gmail.com 

 

 

– Nella prima pagina dell’allegato dovranno essere riportati: nome, cognome, 

indirizzo, telefono fisso e/o mobile, eventuale recapito di posta elettronica, 

facoltativamente scheda biobibliografica e indicare a quale sezione/i si 

concorre. 

N.B. Chi dovesse partecipare con un nome d’arte si invita riportare, anche, il 

proprio nome anagrafico. 

 

Nell’Oggetto della lettera elettronica (la classica e-mail) riportare a quale o 

quali SEZIONI si partecipa, oltre al cognome. 

 

I dati personali saranno rigidamente tutelati da quanto previsto dalla 

normativa sulla privacy (Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e seguenti) e solo ai 

fini della manifestazione. 

___________________________________________________ 

 

Sono da considerarsi inediti i testi pubblicati in forma cartacea o digitale 

(edizione singola o antologica), anche se muniti di codice ISBN, importante 

che con arrechino il timbro SIAE con tanto di dicitura.  

Sono da considerarsi inediti i testi pubblicati in rete: blog, siti letterari 

personali o collettivi, Facebook, Twitter, Google Plus eccetera   – compresi i 

testi vincitori di altri concorsi. 

  

 



 

 

SEZIONE A: SINGOLA POESIA A TEMA LIBERO  

 

Ogni autore è invitato ad inviare un singolo testo, libero nel tema affrontato, 

nella metrica e nel numero dei versi. 

 

 

 

SEZIONE B: INSIEME DI POESIE  

 

Ogni autore è invitato ad inviare un esiguo numero di poesie, libere nel tema 

affrontato, nella metrica e nel numero dei versi. 

Testi minimi richiesti 3. 

Testi massimi richiesti 5. 

 

 

 

SEZIONE C: SILLOGE POETICA 

 

Ogni autore è invitato ad inviare una silloge poetica libera nel tema 

affrontato, nella metrica e nel numero dei versi. 

Testi minimi richiesti 10. 

Testi massimi richiesti 15. 

 

 

 

SEZIONE D: Tematica 

 

Prendendo spunto da un intenso testo – scritto volutamente in tono 

colloquiale e basso - di Claudio Damiani (uno dei maggiori poeti italiani 

viventi, autori di fama internazionale, uno dei  primi associati onorari a 

Mondo Fluttuante), priva di titolo, proporre un singolo proprio testo che 

possa avvicinarsi alle tematiche o correlarsi emozionalmente in altri spazi e 

luoghi esperienziali. 



 

Se siamo così tanti 
vuol dire che non c’è morte 
perché non possiamo morire così in tanti, 
se le galassie sono così tante 
se tra viventi e non viventi non c’è poi tanta 
differenza, e se dovunque è il vivente 
come dovunque è l’idrogeno 
e se la plastica che abbiamo inventato 
in qualche mondo è in natura, 
se ciò che facciamo non è artificiale 
ma imitazione della natura, 
natura stessa perché noi siamo natura, 
parte di lei, messi da lei 
a creare esseri artificiali 
sotto il suo comando, 
allora la morte ha poco da dire 
e insieme tantissimo, è qualcosa che ci appartiene 
e non ci è estranea 
qualcosa che ci accomuna, e ci riunisce, 
qualcosa di bello, che adesso ci fa paura 
ma quando arriverà sarà un’esperienza grande 
più grande della nascita, più grande dell’amore 
e saremo contenti di poterla vivere insieme. 
 
[ascolta la poesia letta dall'autore su radio 3 Rai Fahrenheit 
https://www.raiplayradio.it/radio3/] 
 
[guarda il  video con la lettura di Piera Degli Esposti 
https://www.youtube.com/watch?v=lPfU_r_pIBM] 

https://www.raiplayradio.it/radio3/
https://www.youtube.com/watch?v=lPfU_r_pIBM


 
SEZIONE E: Tematica 
 

Prendendo spunto da un testo dal fondamento filosofico – scritto evitando il 

tono aulico, ma al contempo innalzandosi al metafisico -  di Renzo Paris (uno 

dei maggiori scrittori italiani viventi, autori di fama internazionale, 

associato onorario a Mondo Fluttuante), dal titolo IL PIANETA 

INTERIORE, proporre un singolo proprio testo che possa avvicinarsi 

alle tematiche o correlarsi emozionalmente in altri spazi e luoghi 

esperienziali. 
 

 

Il pianeta interiore 
 

 

Oggi che la terra è affebbrata 

il mio pianeta interiore è 

attraversato da gialli fuochi 

 

di distruzione. È la memoria 

il pianeta che muore, carico di icone 
in movimento, di persone care 

 

che si dissolvono. Mentre passeggio 

nella stanza e sfioro come un cieco 

le costole dei libri, mi sento 

 

in un pianeta dove il futuro sono 

le morte stagioni e la presente 

che è già materia di ricordo. 

 

Ma il mondo è ancora e sempre 
salvato dagli occhi di un bambino? 



PREMI 

 

 

SEZIONI A – B  

I testi dell’autori Primi 3 Classificati andranno a formare un volume (FUORI 

COMMERCIO) a cura dall’Associazione MONDO FLUTTUANTE. 

I costi della pubblicazione antologica saranno a totale ed esclusivo carico 

dell’organizzazione, compreso i costi della spedizione. 

 

 

SEZIONI C 
I testi dell’autore primo classificato andranno a formare un volume (FUORI 

COMMERCIO) a cura dall’Associazione MONDO FLUTTUANTE. 

I costi della pubblicazione antologica saranno a totale ed esclusivo carico 

dell’organizzazione. 

 

NOTA IMPORTANTE 

Al vincitore verrà, inoltre, richiesto una aggiunta di 10 poesie al fine di creare 

un singolo libro autoriale, che sarà, ANCH’ESSO, pubblicato ad esclusive 

spese dell’organizzazione, compreso i costi di spedizione copie, che saranno 

nel numero di 12. 

 

 

SEZIONI D-E 

I testi dell’autori Primi 2 Classificati andranno a formare un volume (FUORI 

COMMERCIO) a cura dall’Associazione MONDO FLUTTUANTE. 

I costi della pubblicazione antologica saranno a totale ed esclusivo carico 

dell’organizzazione, compreso i costi di spedizione. 

 

Ai vincitori spetteranno numero 5 copie ciascuno, le altre verranno 

distribuite tra gli associati, critici letterari e giornalisti vicini a MONDO 

FLUTTUANTE. 

Agli autori segnalati od insigniti di Premi Speciali dalla Giuria Tecnica 

spetterà un attestato e/o pergamena, che le verrà consegnato direttamente il 

giorno della cerimonia ufficiale (dando conferma  di presenza) o inviato 

all’indirizzo di posta elettronica in formato PDF – JEPG stampabile a proprio 



piacimento), se non presente fisicamente, dato che non vi è alcuna 

obbligatorietà nel prenderne parte. 

Lo stesso dicasi per gli autori vincitori. 

 

TRA I VINCITORI DELLE VARIE SEZIONI VERRANNO SCELTI/ 

SELEZIONATI – IN DISCREZIONALE ANALISI DELLA GIURIA - 

NUMERO DUE AUTORI CHE POTRANNO USUFRUIRE (date da 

concordarsi tra autori e organizzatori) DI UN FINE SETTIMANA, 

OSPITATI NEL PALAZZO DELLA ROVERE – CASSINIS (una delle 

dimore liguri di Giuliano della Rovere, futuro PAPA GIULIO II), 

nella Città di Savona. 

 

La PREMIAZIONE ufficiale del Premio “I COLORI DELL’ANIMA, 

nel mese di settembre, precisa data ancora da stabilirsi, avrà luogo 

in uno dei seguenti: 

• spazio caratteristico del discreto e suggestivo Centro Storico 

della Città di Savona (denominata anche LA CITTA’ DEI PAPI, 

vedasi SISTO IV e GIULIO II).   

• Sempre in Savona (futura sede dell’associazione Mondo 

Fluttuante), tra le mura del Teatro Sacco (edificato nel 1700), 

unico spazio scenico in Italia magicamente ubicato all’interno 

di un Palazzo storico: www.teatrosacco.com 

• Campus Universitario Savonese. 

 

Non è preclusa la possibilità che un singolo autore possa risultare tra i 

vincitori in più sezioni, ovviamente con testi differenti. 

 

Per gli oneri che dovrà affrontare l’Associazione (segreteria, organizzazione 

dell’iniziativa letteraria, ufficio stampa, curatela – editing professionale e 

pubblicazione del libro antologico, spese postali, premiazione e tanto altro), è 

gentilmente richiesta una ADESIONE PROGETTUALE DI 10 EURO (solo per 

le sezioni B – C ), che potrà essere versata con una delle seguenti modalità: 

con bonifico bancario: BANCA INTESA SANPAOLO - FILIALE 1047 ARMA 

DI TAGGIA IBAN IT53V0306967684577736401492 precisando la 

causale del versamento: (SOCIO SOSTENITORE), proprio nominativo ed 

intestato a Lamberto Garzia; 

http://www.teatrosacco.com/


 

Il giudizio delle Giuria Tecnica è insindacabile. 
 

Una volta eseguita l’operazione OFFERTA/ CONTRIBUTO:  

 Inviare/segnalarci postale, tramite posta elettronica l'ora e il giorno 

dell’avvenuto versamento, evitando la noiosa - e per altri complessa -

operazione di scannerizzare copia dell’avvenuto versamento. 

 

- Per ulteriori chiarimenti telefonare alla Segreteria dell’associazione:  

329 0330557, oppure scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:  

animafluttuante@gmail.com – mondofluttuante@virgilio.it,   

o consultare i siti: 

www.facebook.com/associazionefluttuante/ 

https://www.facebook.com/premiocolori/ 

MONDO FLUTTUANTE – Nudus Amor formae non amat artificem 

https://garzialamberto.wordpress.com/2019/06/18/i-colori-dellanima/ 

 

 

Il Coordinamento del Premio 

 

 

 

 

mailto:animafluttuante@gmail.com
mailto:mondofluttuante@virgilio.it
http://www.facebook.com/associazionefluttuante/
https://www.facebook.com/premiocolori/
https://garzialamberto.wordpress.com/

