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Domenica 20 Giugno 2021 

Con scadenza prorogata a venerdì 28 maggio 2021  
 

PREMESSA 

Cari amici, cari artisti e poeti, 

è nel momento in cui abbiamo deciso di prendere una penna in mano che abbiamo raggiunto la 
consapevolezza che scrivere vuol dire donarsi agli altri, fare rumore ma in silenzio, condurre il 
lettore in un viaggio di cui siamo noi i piloti. E allora, ci siamo domandati se anche in questo 
anno così travagliato abbiamo mantenuto fede alla nostra missione? 
Nell’anno in cui ricordiamo il Sommo Poeta, è la società a chiederci di farci avanti, di coltivare 
l’anima anche con la bellezza dei nostri versi. Ed è con questo spirito di fiducia che nasce la 
XIII edizione del Concorso nazionale di poesia “Giugno di San Vigilio”. Vogliamo mostrare 
che l’arte non può essere chiusa, che un distanziamento fisico non potrà mai essere un 
distanziamento culturale. Vogliamo dimostrare, insomma, che i poeti hanno le chiavi del mondo 
perché conoscono la strada più breve per arrivare al cuore delle persone. 
Ce lo dice Dante che l’Amore “move il sole e l’altre stelle” ed è con questa consapevolezza che 
vi invitiamo a partecipare al nostro concorso. Lo diciamo ai grandi come ai piccoli poeti: fatevi 
sentire, perché è questa la bellezza che salverà il mondo. 

Massimo Simonini 
       Presidente del Concorso  



 
 
 

 

 

BANDO DI CONCORSO 
 

 

1. PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria 
di I e II grado e agli adulti. I concorrenti dovranno inviare per posta in busta unica, 5 copie 
(cartacee) dell’opera, delle quali una sola con nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, 
indirizzo e-mail ed eventuale scuola di appartenenza.  
È ammessa la partecipazione anche per posta elettronica all’indirizzo info@sperimentiamo.it. 
Il partecipante dovrà allegare alla mail due file: uno contenente solo la poesia, ed uno 
contenente la poesia e i dati anagrafici e recapiti dell’autore. 
In entrambi le modalità di partecipazione, il candidato dovrà allegare la distinta del bonifico 
effettuato. 
 

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 28 maggio 2021 (fa fede la data riportata sul timbro 
postale) al seguente indirizzo: Ass. Cult. “Sperimentiamo Arte Musica Teatro”, Via Paolo Di 
Dono 169, 00142 Roma. Occorre indicare sulla busta cartacea o sull’oggetto della mail: XIII 
Edizione Concorso Nazionale di Poesia “Giugno di San Vigilio” e la categoria per cui si 
concorre.  

 
I testi, di massimo 36 versi, devono essere su tema libero, in lingua italiana e inediti.  
Per quanto riguarda la partecipazione della scuola primaria e secondaria di primo grado 
è consigliabile che gli allievi presentino poesie su tema libero e non su tematiche comuni 
assegnate dall’insegnante. 
 
Il contributo dei diritti di segreteria è di € 5,00 per la cat. A, B, C e di € 10,00 per la cat. D per 
ogni elaborato (massimo 3 elaborati a partecipante), da versare a mezzo bonifico bancario 
presso BANCA CREDEM, Agenzia 3 Roma, IBAN: IT63J0303203203010000004371 
intestato a: Associazione Culturale Sperimentiamo Arte Musica Teatro, Via Giorgio 
Sommer 5 – 00142 ROMA , specificando nella causale Partecipazione 13ª  Edizione Concorso 
Nazionale di Poesia ”Giugno di San Vigilio”. 
Nel caso di partecipazione collettiva (minimo 10 partecipanti di una classe), la quota si riduce 
ad € 3,00 per ogni singola poesia. 

 
2. SEZIONE UNICA 

Categoria  A   alunni della scuola primaria 
Categoria  B   alunni della scuola secondaria di primo grado 
Categoria  C   alunni della scuola secondaria di secondo grado 
Categoria   D  adulti 
 



 
 
 

 

 

3. PREMI 

 Ai primi classificati di ogni categoria saranno assegnati dei buoni da spendere presso la libreria 
“Doppia Gì”, via Duccio Di Buoninsegna, 30/32 - 00142 Roma (anche con un ordine a distanza, 
avendo il concorso carattere nazionale). 

 Al primo classificato della categoria A: buono di € 50,00, medaglia e diploma. 
            Al primo classificato della categoria B: buono di € 70,00, medaglia e diploma:  
 Al primo classificato della categoria C: buono di € 100,00, medaglia e diploma 
 Al primo classificato della categoria D: buono di € 120,00, medaglia e diploma 
 Al secondo classificato di ogni categoria: medaglia e diploma. 

Al terzo classificato di ogni categoria: medaglia e diploma 
 
PREMIO SPECIALE “CRISTIANA CAFINI”  

 Premio speciale riservato alla miglior poesia scelta dalla Commissione tra tutte le categorie, 
consistente in un buono di € 300,00. 

 
Cristiana Cafini – (Teramo 30/06/68-Roma 02/10/11) 
Ha vissuto a Roma presso il quartiere Ottavo Colle ed ha lavorato a Rai News. 
Ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Storia del Costume presso l’Accademia 
di Costume e Moda di Roma e la Laurea in Lettere- Discipline dello Spettacolo, col 
massimo dei voti. La sua sensibilità e la sua ecletticità l’hanno condotta ben presto ad 
esplorare nuove vie, fra cui quella poetica: la sua è una poesia che “desidera”. 
“La poesia mi ha insegnato a vedere l’invisibile. Direi, anche, 
l’essenziale. Ha asciugato le lacrime dai miei occhi”. 

 
PREMIO SPECIALE “GAETANO PICCOLELLA” 

 Premio speciale riservato alla miglior poesia scelta dalla Commissione nella categoria C, 
consistente in un buono di € 300,00. 
 

Gaetano Piccolella - (Andretta 14/03/45 - Roma 07/07/17)  
È stato funzionario presso il Ministero dell’Economia e Finanze. Sin da giovane ha 
manifestato inclinazione per le materie letterarie, scrivendo poesie e racconti. È stato 
uno dei fondatori del circolo culturale I.P.La.C. (Insieme Per La Cultura) ed ha 
partecipato a vari concorsi letterari ricevendo premi, menzioni di merito ed encomi. È 
stato inserito con l’associazione C.a.p.i.t. di Roma nell’Antologia I poeti del terzo 
millennio curata dallo storico Claudio Rendina.  
“Chi rinnega il proprio paese, il proprio ambiente, la sua terra, è come una foglia verde 
che vaga nell’aria. Non conosce sé stesso, né troverà mai quel filo invisibile di una 
storia che non è incominciata, né finisce con lui”. 

 
 
 



 
 
 

 

 

ALTRI PREMI SPECIALI 

 Premio Speciale per la musicalità: le poesie scelte per la musicalità saranno messe in 
musica dal M° Tullio Visioli ed eseguite in prima assoluta durante la premiazione della 
XIII edizione dello stesso concorso. 

 Targa per l’insegnante che presenterà il maggior numero di alunni premiati. 

 
4. PREMIAZIONE 

L’incontro di lettura e di premiazione dei testi vincitori avverrà domenica 20 Giugno 2021, 
alle ore 15:30 in diretta streaming dalla Stanza della Luna presso la nostra sede in via Paolo di 
Dono, 169. L’evento viene inserito tradizionalmente nel calendario delle Feste vigiliane, in 
onore del Santo al quale è intitolato il concorso. I risultati saranno resi noti tramite posta 
elettronica o telefonicamente. I vincitori sono tenuti a partecipare alla premiazione e saranno 
coinvolti attivamente con interviste e videochiamate durante la diretta streaming. 

 
5.  GIURIA 

Le opere saranno valutate, a giudizio insindacabile ed inappellabile, da una Commissione 
composta da esperti nel campo della poesia e della musica. 

 
6. INFORMATIVA: 

L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente bando e di annullare il Concorso 
qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti. Il tal caso le quote versate 
saranno rimborsate. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata del 
presente bando, il consenso a rendere pubbliche foto e video-riprese dei vincitori e il trattamento 
dei dati personali nel rispetto della normativa vigente. Non potranno altresì essere effettuate 
riprese, registrazioni e foto dei partecipanti durante la manifestazione di premiazione se non 
tramite espressa autorizzazione dell’Associazione. Per ogni controversia sarà competente il 
Foro di Roma.  
 
Per info: Ass. Cult. “Sperimentiamo Arte Musica Teatro” Tel. 333-4080635, 06-45435985 
info@sperimentiamo.it  oppure su  www.sperimentiamo.it 

 
  

SPONSOR DEL CONCORSO 
 

 


