
Con il Patrocinio e il Contributo del Comune di Morlupo 
e di Strade - Sindacato Traduttori Editoriali

e con Il Patrocinio Gratuito di Biblioteche di Roma

l’Associazione Culturale Libellula presenta 
Morlupo Città della Poesia 

un progetto volto all’aggregazione e all’integrazione attraverso 
l’esercizio della memoria, delle arti e nel rispetto delle diversità

BANDO PREMIO LETTERARIO NAZIONALE
“Morlupo Città della Poesia 2015”

per la carriera poetica

per un libro di poesia edito

per la traduzione di un libro di poesia

a un giovane artista nato dopo 2000

Non è prevista tassa di iscrizione



Il Premio è ideato e promosso dall’Associazione Culturale Libellula in collaborazione con il Comune di 
Morlupo al fine di favorire una sempre maggiore affluenza di libri di poesia presso Fondo Librario di 
Morlupo in quanto realtà pubblica di consultazione gratuita dei testi. A questo fine il premio si rivol-
gerà e sarà diffuso a livello nazionale e internazionale presso poeti, traduttori e editori. Per favorire, 
nei più giovani, il loro approccio naturale alle arti il Premio prevederà inoltre una sezione riservata agli 
artisti di età inferiore ai 16 anni.

Il premio si articolerà in tre sezioni:

A. Premio al libro di poesia di autore italiano pubblicato tra 2013 e il 2015.
B. Premio al traduttore di un libro di poesia di autore straniero edito in lingua italiana tra 2013 
e 2015.
C. Premio di 200  euro a un giovane artista nato dopo l’anno 2000 per un testo poetico o un 
racconto breve o un manufatto artistico originale che abbia per tema la POESIA. Gli elaborati e 
i manufatti partecipanti a questa sezione verranno esposti in mostra nell’ambito della giornata 
conclusiva della manifestazione sabato 31 ottobre 2015.

La premiazione si terrà sabato 31 ottobre 2015 presso Palazzetto Borghese, Morlupo.

I premi saranno costituiti da un assegno di euro 500 per le sezioni A e B e di euro 200 per la sezione C. 
Questi verranno consegnati esclusivamente se il vincitore confermi la sua partecipazione e sia presen-
te all’atto della premiazione, altrimenti il premio e l’assegno saranno conferiti al secondo classificato. 
Non sono previsti rimborsi spese.

La giuria sarà composta da un rappresentante designato dall’amministrazione comunale, un rappresen-
tante designato dal direttivo dell’Associazione Culturale Libellula, un rappresentante del circolo dei 
lettori di poesia eletto tra gli stessi lettori. Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile.

I libri partecipanti alla sezione A e B dovranno pervenire in tre copie a mezzo posta semplice entro e 
non oltre il 31 luglio 2015.

Gli elaborati che parteciperanno alla sezione C dovranno pervenire a mezzo posta semplice o potran-
no essere consegnati a mano negli orari di apertura del Centro Libellula entro e non oltre il 30 giugno 
2015.

I partecipanti a tutte le sezioni dovranno indicare su un foglio a parte il proprio nome cognome, tele-
fono, indirizzo e-mail e data di nascita e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 
Decreto legislativo n. 196/2003.

Libri e elaborati (contraddistinti dalla sezione cui si intende partecipare fin dalla busta) vanno inviati a 
mezzo posta semplice o consegnati a mano in busta chiusa al Centro Libellula – Fondo Librario di Poe-
sia di Morlupo, via San Michele, 8 00067 Morlupo RM (aperti dal Lun. a Ven. 9/13 15/19).

Associazione Culturale Libellula
Via San Michele 8, 00067 Morlupo (RM)

06.98267808 - 333.2045759
c.libellula.m@gmail.com - http://                  centrolibellulamorlupo.com


