
ANGUILLARA SI APRE AL MONDO 2014 

Concorso di poesia “ Anguillara si espRIME ” 
Anguillara Sabazia, Aprile 2014 

Si invita la popolazione tutta – nonni, genitori e figli – a partecipare al concorso di poesia 

“Anguillara si espRIME ” 

sul tema: 

“ ANGUILLARA COGLIE, ACCOGLIE E RACCOGLIE “ 

I partecipanti dovranno dedicare le loro opere a uno o a più temi tra i tre proposti: 

 
 
 

 
ANGUILLARA 

COGLIE 

 
I prodotti di eccellenza del territorio e la filiera corta a chilometri zero, 
il mercato della terra, il lavoro dei campi, dell’allevamento e le antiche 
tradizioni e usanze contadine. 
Le opportunità turistiche e culturali offerte dalle antiche vestigia 
storiche ( la Domus Angularia, la piroga neolitica, la via Clodia, il 
complesso romano dell'Acqua Claudia e le antiche mura di Santo 
Stefano ). 
 

 
 

 
ANGUILLARA 

ACCOGLIE 

 
L’accoglienza e l’integrazione con i popoli dell’Europa tutta, con quelli 
di origine maghrebina, subsahariana e dell’Oriente; le possibilità di 
arricchimento offerte a tutti dall’incontro tra diverse culture. 
Il turismo ecosostenibile e responsabile, il Parco Naturale e il relativo 
indotto economico con la possibilità di creazione di posti di lavoro e la 
valorizzazione delle nostre bellezze naturali e paesaggistiche. 
  

 

 
ANGUILLARA 

RACCOGLIE 

 
La raccolta differenziata per il riciclo dei materiali utili coi i quali 
creare nuovi oggetti ( in plastica, vetro, carta, alluminio… ), evitando 
così lo smaltimento in discarica, la costruzione di inceneritori e 
limitando l’impoverimento delle risorse del pianeta. 
 

 

Le opere dei partecipanti dovranno avere una lunghezza massima di 14 versi 

( facoltativa la struttura classica del sonetto ) 

e un’impostazione umoristica o satirica. 

 

Saranno accettate in lingua italiana, ma verranno particolarmente gradite 

in dialetto anguillarino, romanesco o di altre regioni italiane,  

purché di facile comprensione. 



ANGUILLARA SI APRE AL MONDO 2014 

Concorso di poesia “ Anguillara si espRIME ” 
Anguillara Sabazia, Aprile 2014 

Le opere partecipanti saranno suddivise in due categorie: 

 Junior Rivolta ai ragazzi e alle ragazze delle SCUOLE MEDIE INFERIORI 

 Senior  Rivolta a tutti gli altri partecipanti. 

 

1) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 31 Maggio 2014, come allegati all’indirizzo  

e-mail  anguillarasiesprime@gmail.com. 

L’allegato potrà essere nei seguenti formati: 

 Documento Word  

 Documento PDF 

 Documento di testo 

Nell’allegato dovranno essere indicati: 

 Categoria di partecipazione ( Junior o Senior ) 

 Nome e cognome dell’autore 

 Età anagrafica 

 Comune di residenza 

 Il titolo della poesia 

 Il testo della poesia 

Ogni partecipante potrà presentare un massimo di TRE poesie. 

 

2) GIURIA 

Composizione della Giuria del concorso 

Presidente di Giuria: Giggi Poggiamorella Cartoni, in arte “Il Salustro” 

Membri della Giuria: Valerio Volpi, in arte “Rugantino Anguillarino”, 
Gioia Zurlo 
Giulia Uda 

  

mailto:anguillarasiesprime@gmail.com
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3) PREMI 

Categoria Junior 

 Un attestato di merito ai primi tre classificati 

 Un premio di riconoscimento a tutti i partecipanti 

Categoria Senior 

 Un attestato di merito ai primi tre classificati 

 

4) PREMIAZIONE 

La premiazione dei vincitori avverrà il giorno sabato 7 giugno 2014 presso l’arena I Soldati alle ore 

20:30. Nel corso della serata gli autori saranno invitati a leggere le poesie segnalate dalla giuria. 

La prima opera classificata di entrambe le categorie sarà pubblicate sul sito 

www.anguillarasiesprime.wordpress.com e su quello di  Rugantino Anguillarino 

(www.rugantinoanguillarino.wordpress.com ). 

La serata proseguirà con uno spettacolo musicale da definire. 

http://www.anguillarasiesprime.wordpress.com/
http://www.rugantinoanguillarino.wordpress.com/

