
ANGUILLARA SI APRE AL MONDO 2015 
Concorso di poesia umoristica e satirica 

“ Anguillara si espRIME ” 

 

Il tema del concorso 2015 è: 

“TuttInsieme RiDiversamente “ 

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

tre proposti: 

LA COMUNITÀ : La comunità del nostro paese, delle associazioni 

culturali e sportive, dei movimenti e delle idee, delle diverse etnie e 

religioni, le forme di aggregazione spontanee, la nuove comunità virtuali 

offerte dalla rete e dall’interconnessione. 

LA SOCIETÀ INTERCULTURALE : L’accoglienza e l’integrazione nel 

nostro paese di tutti gli “abitanti della terra”, dalle popolazioni dell’est 

europeo, a quelle asiatiche, a quelle magrebine ed africane, la 

solidarietà verso chi fugge dai paesi in guerra, da persecuzioni politiche 

e religiose e da situazioni di estrema povertà. 

LE DIVERSITÀ : Le ricchezze che donano le diversità all’interno delle 

comunità, le possibilità offerte dall’incontro con differenti culture, 

tradizioni, usanze e conoscenze. L’affermazione dei gusti e delle 

predilezioni personali e il rispetto delle diverse identità e aspirazioni di 

ognuno 

LE ABILITÀ : Le abilità e le capacità dei singoli che impreziosiscono la 

comunità e il territorio, il lavoro degli artigiani e dei professionisti, dei 

commercianti e degli operatori del turismo, dei promotori di eventi 

culturali e degli sportivi, dei docenti della pubblica istruzione e dei 

ristoratori, dei gruppi musicali e delle compagnie teatrali. 

 

Bando del concorso e termini di presentazione su: 

www.anguillarasiesprime.wordpress.com 
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ANGUILLARA SI APRE AL MONDO 2015 
Concorso di poesia umoristica e satirica 

“ Anguillara si espRIME ” 

 

Le opere dei partecipanti dovranno avere un’impostazione umoristica 

o satirica e una lunghezza massima di 20 versi (facoltativa la struttura 

classica del sonetto).  

Saranno accettate le opere in lingua italiana o straniera ( con 

traduzione in italiano a lato ). Saranno gradite quelle in dialetto 

anguillarino, romanesco o di altre regioni purché di facile comprensione. 

Le opere partecipanti saranno suddivise in tre categorie: 

 Poeti in erba 
riservata alle bambine e ai bambini della SCUOLA ELEMENTARE 

 Giovani Poeti 
riservata alle ragazze e ai ragazzi della SCUOLA MEDIA  

 Poeti di lungo corso 
riservata tutti coloro che sono rimasti bambini e ragazzi 

Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 23 Maggio 

2015, come allegat ( in formato testo, PDF o Word )  all’indirizzo e-mail 

anguillarasiesprime@gmail.com 

Motto del concorso: 

 

« Er premio più gajardo e sorprennente 

è quello de fa’ ride ‘n po’ la gente, 

de fa’ sorti’ ‘n soriso in su la faccia 

pe’ fatte abbozza’ mejo ‘sta vitaccia, 

che si ridi la vita ‘n se lo spiega… 

e tu la freghi prima che te frega ! » 

 

Bando del concorso e termini di presentazione su: 

www.anguillarasiesprime.wordpress.com 
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