
 

 

 

      Le Associazioni:  

                  Pro Loco Caiazzo “Nino Marcuccio”        e         “Termopili d’Italia” 

con il Patrocinio del Comune di Caiazzo (CE)  

e con la collaborazione delle Associazioni:  

 

               

  ARDA          Il PUNGOLO VERDE          MEDIEVOCANDO                 MUSEO KERE              

            

                 AMICI di OCHTENDUNG 

     

 

ORGANIZZANO 

La IV Edizione del Concorso Nazionale di Poesia 

 
“Una Lirica per l’Anima” 



REGOLAMENTO: 
• La partecipazione è consentita agli autori di ogni età, nazionalità, etnia, religione o sesso. 

• Le liriche dovranno essere inviate in lingua italiana o in vernacolo con relativa traduzione. 

• È indispensabile che venga indicata per iscritto la sezione a cui si desidera partecipare. 

• Possono partecipare al premio poesie sia edite che inedite. 

Il giudizio della giuria è insindacabile. 

• Ogni autore può inviare fino a 5 (cinque) poesie. 

• Di ogni poesia inviata sono richieste 5 (cinque) COPIE di cui una con la firma e i dati personali 

dell’autore (indirizzo, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica).             . 

• É richiesto un contributo di partecipazione alle spese di Euro 5 (cinque) per ogni poesia. 

• L’autore deve inoltrare una dichiarazione nella quale afferma che le liriche sono frutto del 

proprio ingegno ed autorizzare al trattamento dei dati personali. 

• Per il Tema Libero ogni poesia valutata dalle giurie: tecnica, popolare, giovani, ragazzi, verrà 

premiata una sola volta anche se dovesse risultare nelle prime posizioni nelle altre graduatorie. 

• Le liriche dovranno essere inviate a: 

PREMIO DI POESIA “UNA LIRICA PER L’ANIMA”                                                      

GIUSEPPE PEPE- Via Umberto I, 27/5 – 81013 CAIAZZO (CE). 

 

• La quota di partecipazione dovrà essere versata sulla seguente POSTE PAY intestata a:  

GIUSEPPE PEPE   C.F. PPEGPP45H25B362M  (N° 5333171049806140) 

IBAN IT43L0760105138203865503866 

 

• Le opere e le quote di partecipazione dovranno essere inviate improrogabilmente entro il    

 21 marzo 2019 - GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA. Farà fede il timbro postale.  

PARTECIPANO SENZA VERSARE ALCUNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

I ragazzi frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di I e II Grado; 

I giovani che non hanno raggiunto la maggior età; 

I poeti diversamente abili, con invalidità riconosciuta superiore al 45% allegando alle poesie una 

copia del provvedimento che ne riconosce lo status.                                                                                             

Gli ospiti delle case circondariali. 

Le scuole possono inviare in un unico plico le poesie degli alunni.  

Tutte le liriche del Tema Libero saranno consegnate ad un team di esperti che ne selezionerà fino al 

35/40 %. 

Le poesie così scelte saranno affidate alle Giurie per la valutazione finale. 

La Presidenza Onoraria del concorso viene conferita al Sindaco della città di Caiazzo. 



 

Il Premio si compone di sei sezioni: 

1. TEMA LIBERO: 

a) GIURIA TECNICA     - PREMIO “Nino Marcuccio”     premia i primi 3 classificati 

b) GIURIA POPOLARE - PREMIO “Raffaele De Sorbo” premia i primi 3 classificati 

c) GIURIA GIOVANI      - PREMIO “Lino Fiore”              premia i primi 10 classificati 

d) GIURIA RAGAZZI     - PREMIO “Andreana Cautela” premia i primi 5 classificati 

2.   TEMA UMORISTICO/SATIRICO: 

a) PREMIO “Antonio Della Rocca” premia i primi 3 classificati. 

3.  UNA LIRICA DAL CARCERE: 

a) PREMIO “Icaro” premia i primi 3 classificati. 

4.  TEMA STORICO-RELIGIOSO: 

                    a)   PREMIO “Vescovo Luigi Riccio” premia i primi 3 classificati            

5.   LA DONNA È POESIA. 

                  a)    PREMIO “Ester Faraone Perreca” premia i primi 3 classificati.   

6.  TEMA JUNIOR (destinata agli studenti di Scuola Primaria e Secondaria di I Grado) 

                 a)   PREMIO “Salvatore Giannelli” premia 5 poeti. 

 

PREMI                                         a) TEMA LIBERO:  

  1. GIURIA TECNICA             –                2. GIURIA POPOLARE 

         1° classificato: Trofeo, Arazzo, Stampa moneta 

         2° classificato: Piastrella in ceramica, Stampa moneta 

         3° classificato: Riproduzione su stampa, Stampa moneta 

Inoltre al 1° class.to della Giuria Tecnica si assegna anche la Stampa quadro del pittore caiatino 

Giovanni Marcuccio 

 3. GIURIA RAGAZZI                          –                        4. GIURIA GIOVANI 

1° classificato: Trofeo, Arazzo, Stampa moneta      1° classificato: Trofeo, Arazzo, Stampa   moneta 

2° classificato: Piastrella in ceramica, Stampa moneta    2° classificato: Piastrella in ceramica, 

Stampa moneta  

dal 3° al 5° classificato: Riproduzione su stampa, Stampa moneta                                                                                                                      

dal 3° al 10°classificato: Riproduzione su stampa, Stampa moneta 

b) TEMA UMORISTICO/SATIRICO            c) UNA LIRICA DAL CARCERE                                                     

d) TEMA STORICO/RELIGIOSO 

1° class.to: Trofeo, Arazzo, Stampa moneta - 2° class.to: Piastrella in ceramica, Stampa moneta -                                         

3° class.to: Riproduzione su stampa, Stampa moneta                       



 

 

LA DONNA È POESIA 

 

Quest’anno il nostro giovane concorso, che, nelle precedenti 3 edizioni ha avuto il piacere di ricevere 
e valutare, più di 1.000 liriche, si arricchisce di una delle tematiche che ammalia e scandisce dalla 
notte dei tempi la vita affettiva degli uomini: la DONNA.  

L’uomo primitivo per proteggere la propria donna si armò di clava ed uscì dalla caverna alla ricerca 
di cibo. La continuità del genere umano è consegnata alle premurose mani e alle quotidiane cure 
della donna. Alcuni esempi che ci giungono dal passato servono a corroborare questo nostro credo: 

• l’obbedienza di Maria di Nazareth; 

• il profondo amore per il prossimo di Madre Teresa di Calcutta; 

• l’incredibile storia della pulzella d’Orleans, Giovanna d’Arco; 

• la tenacia di Maria Curie e di Rita Levi Montalcini; 

• l’instancabile accettazione delle sofferenze delle mondine; 

• l’innovativo metodo didattico di Maria Montessori; 

• la profonda cultura di Grazia Deledda e di Elsa Morante; 

• l’emozionante poesia di Alda Merini e i versi appassionanti di Saffo; 

• la costruttiva azione politica di Sirimavo Bandaranaike (ha guidato lo Sri Lanka dal 1960), 

di Indira Gandhi (l’India dal 1966) e Golda Mabovič Meir (Israele dal 1969); 

• la drammatica quotidiana aggressione a tante donne; 

• la costante e silenziosa guida di tutte le casalinghe;  

• l’innata e perseverante pazienza di mia madre, Eugenia Santacroce. 

Tema delle liriche: “Eloquenti peculiarità della DONNA” 

e) LA DONNA È POESIA. 

1° class.to: Trofeo, Arazzo, Stampa moneta  –   2° class.to: Piastrella in ceramica, Stampa moneta - 

3° class.to: Riproduzione su Stampa, Stampa moneta   

            

❖ GIURIA JUNIOR (5 piccoli poeti vengono premiati con) TARGA 

 

 Le liriche in vernacolo passano al vaglio della giuria nel rispetto della sezione chiesta dal poeta. 

Alla poesia a cui le diverse giurie (Tecnica, Popolare, Giovani, Ragazzi, Donna, 

Umoristico/Satirico, Storico/Religioso, Carcere) attribuiranno il punteggio più elevato sarà 

assegnato la Tegola in ceramica - Premio speciale: “Natale Porritiello”. 

 

▪ GIURIA POETI: “La Poesia Caiatina” – volto di una locale giovane donna 



PREMI IN PALIO 

▪ Trofeo in ceramica (Nino Marcuccio ha ideato specifiche immagini per i Tema -Libero – 

Storico/Religioso – Umoristico/Satirico – Una Lirica dal Carcere.  

La giovane artista Maria Ulino ha creato l’effige per il tema Donna è poesia). 

▪ Arazzo in seta (al centro di un foulard viene riprodotto uno scorcio storico/artistico di Caiazzo 

e poi trasformato in arazzo). 

▪ Piastrella in ceramica riportante personaggi presenti nei quadri delle chiese di Caiazzo.  

▪ Trofeo raffigurante il mezzo busto della statua in marmo della “Donna velata”. 

▪ Riproduzione su stampa, con la tecnica a sanguigna, di personaggi presenti nei quadri delle 

chiese di Caiazzo (CE), su carta della Cartiera F, AMATRUDA sas di Amalfi. 

▪ Stampa su carta della Cartiera F. AMATRUDA sas di Amalfi di un quadro del pittore 

caiatino Nino Marcuccio. 

▪ Stampa raffigurante la moneta caiatina del III sec. a.C. 

▪ Tegola in ceramica raffigurante “Madonna con bambino” del pittore caiatino Francesco 

Cicino - realizzata dall’Associazione Culturale Caiartes “Arte Tra le Mani” di Caiazzo.    

▪ Targa - (per i piccoli poeti premiati dalla giuria Junior). 

▪ Piatto in ceramica: “La Poesia Caiatina” regalataci dal volto di una locale donna.   

 

a) ARDA – sceglie e premia una poesia Tema “Umoristico/Satirico”. 

b) Ass.ne Amici di Ochtendung – sceglie e premia una poesia Tema Libero “Junior”. 

c) Associazione Fotografica “Elvira Puorto” – sceglie e premia una poesia Tema 

“Umoristico/Satirico”. 

d) Medievocando – sceglie e premia una poesia Tema “La DONNA è Poesia”. 

e) Museo KERE – sceglie e premia una poesia Tema “Una Lirica dal Carcere”. 

f) Il Pungolo Verde – sceglie e premia una poesia Tema “Libero”. 

 g)   Ass.ne Storica del Caiatino - sceglie e premia una poesia Tema “Storico/Religioso”. 

 h)   La CIA: la Conf.ne di Caserta premia la poesia che tratta tematiche sulla vita rurale. 

 i)    La Coldiretti: la Conf.ne di Caserta premia la poesia che pone l’attenzione sulla vita 

contadina. 

 

▪ La seta è offerta dal Setificio “Fratelli Bologna e Marcaccio s.r.l.”              

Via Marrochelle – Squille di Castel Campagnano (CE). 

 

In occasione del Concorso “UNA LIRICA PER L’ANIMA” l’autore 1° classificato nelle 

sezioni: 1. Tema Libero a) Giuria Tecnica b) Giuria Popolare c) Giuria Giovani d) Giuria 

Ragazzi; 2. Tema Umoristico/Satirico; 3. Tema Storico/Religioso; 4. Tema Una Lirica dal 

carcere; 5. La Donna è Poesia;  

sarà ospitato presso: 

 

➢ L’Agriturismo “TEMI DI TERRA” Via Pozzillo, 9 - 81013 Caiazzo (CE)  

  tel. 3358106999- E-Mail mimmotesta3@gmail.com 

mailto:mimmotesta3@gmail.com


➢ La Pizzeria “PEPE IN GRANI” Vicolo San Giovanni Battista, 3 - 81013 Caiazzo 

(CE) tel.0823/862718 – 0823/1764940 – E-Mail info@pepeingrani.it 

➢ Bed & Breakfast “ALLE ANTICHE MURA” Viella San Francesco,5,  

81013 Caiazzo (CE) tel. 0823/862084 – 3343746553 –                                                         

E-Mail antoniettamauro54@gmail.com 

➢ Bed & Breakfast “LA CASA DI ASTREA” Via Vincenzo Carullo,18 -   

81013 Caiazzo (CE) tel. 3331573573 – E-Mail o.rolli@libero.it  

 

I componenti delle giurie hanno assolto con meticolosità al proprio compito di stilare le 

graduatorie dei “33 vincitori nelle 5 sezioni”. 

Essi, entrati in sintonia con il poeta, ritrovatisi nei suoi pensieri e palpitando delle emozioni, 

sono stati in grado di affermare “questa poesia mi piace”. 

 Dopo l’iniziale impatto emotivo con il testo poetico i giurati hanno cercato, in seguito, di 

coglierne il messaggio attraverso immagini reali, costruzioni fantasiose e figure retoriche. 

Messaggio che scavalca le ristrettezze e i limiti imposti dal contingente, per risvegliare l’anima 

dormiente del lettore e farla volare su pensieri eccelsi. 

Il poeta, infatti, partendo da un’analisi del reale ci guida dentro noi stessi alla scoperta di un 

qualcosa che dia senso alla vita e che non sempre riusciamo a cogliere. 

Certamente, però, l’anima, questo soffio vitale, immateriale, immortale o addirittura partecipe 

del divino, principio di volontà e intelligenza, ci apre a quella “bellezza” che non ci permette 

di  

 

“passare accanto a noi stessi senza meravigliarsi” (S. Agostino) 

 

Vorremmo che i poeti la cercassero tra le liriche vincenti. 

Difatti, il concorso prevede che siano i 33 Poeti vincitori a decretare attraverso la personale 

graduatoria di merito 

                                                   “La Lirica dell’Anima 2019” 

 

Ad ogni poeta sarà inviata, per via telematica, copia delle poesie vincenti.  

Essi, escludendo la propria, dopo averne scelte 10, informeranno repentinamente la segreteria 

del concorso. 

Ciò permetterà di stilare la graduatoria.  

La Lirica vincente sancirà “La Lirica dell’Anima 2019” e sarà premiata con 

“La Poesia Caiatina”  

effige di una giovane donna caiatina. 

La serata finale di premiazione dei poeti si terrà a Caiazzo (CE) 

Domenica 29 giugno 2019 con inizio alle ore 20.00 

 

I poeti premiati verranno avvertiti telematicamente, via web o tramite posta.  

Ogni autore è responsabile di quanto contenuto nei propri elaborati.  

Le poesie non saranno in nessun modo restituite.  

mailto:info@pepeingrani.it
mailto:antoniettamauro54@gmail.com


 

 

 

I premi non ritirati saranno spediti ai vincitori, previo l’avvenuto accredito della tassa postale 

corrispondente, sulle poste pay intestata a: 

 

Pepe Giuseppe C.F. PPEGPP45H25B362M (N° 5333171049806140) 

IBAN IT43L0760105138203865503866 

 

 

Ai sensi dell’art. 10 della legge n.675 del 1996, si informa che i dati personali saranno 

utilizzati unicamente ai fini del premio. 

 

Responsabile del Premio: 

Giuseppe Pepe Caiazzo (CE) 0823/868500    -    3387970379 

peppinopepe45@live.it 

 

Segreteria del concorso:  

Pro Loco Caiazzo “Nino Marcuccio” - Caiazzo (CE) 

Tel. 0823/862761 

unaliricaperlanima@gmail.com 

 

Pagina Facebook del concorso:  

@unaliricaperlanima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:peppinopepe45@live.it
mailto:unaliricaperlanima@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La strutturazione del bando è stata ideata dalla segreteria del concorso  

“Una Lirica per l’Anima” 

 

• Responsabile:  

 

             Giuseppe Pepe 

 

• Volontarie del Servizio Civile: 

 

             Rossana Mondrone 

             Erika Nero 

             Elisabetta Ponsillo 


