
 

 
 
 

V Edizione 
Premio Letterario Nazionale  

TEATRO AURELIO 

 
L'Associazione Culturale "Il Raggio" e la Direzione del Teatro Aurelio  

 
  

indicono la quinta edizione del Premio articolato nelle seguenti sezioni: 
 
 

 
Sezione A    - poesia edita o inedita a tema libero 
Sezione A1  - poesia edita o inedita a tema 
  
Sezione B    - narrativa breve edita o inedita a tema libero  
Sezione B1  - narrativa breve edita o inedita a tema 
 
Sezione C    - testo teatrale a tema libero 

 
Il tema relativo alle sezioni A1 e B1 è il seguente: 
 
L’UOMO E LA NATURA - prendendo come spunto la frase: 
“Le cose sono unite da legami invisibili: non puoi cogliere un fiore senza turbare 
una stella.” (Francis Thompson) 
 



BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 
ART. 1: Al Premio possono partecipare autori di nazionalità italiana e non.  
Gli autori minorenni devono essere autorizzati da chi esercita la patria potestà.   
La partecipazione è estesa anche ai residenti all'estero.  
Ogni Autore può partecipare a una o a più sezioni con una o più opere. 
Sono ammesse opere premiate in altri concorsi. 
 
ART. 2: Modalità: 
 
Le opere di poesia (sezioni A e A1) non devono superare i 100 versi. 
                 
Le opere di narrativa (sezioni B e B1) non devono superare le 10.000 battute spazi compresi. 
 
Per la sezione C (testo teatrale a tema libero) gli autori si dovranno attenere alle seguenti carat-
teristiche: 
 
Il testo può appartenere a qualsiasi genere (drammatico, comico, giallo, ecc). 
Deve essere originale, mai rappresentato. 
La durata non deve superare 90 minuti previsti di rappresentazione ed avere un massimo di 10 
personaggi. 
Al testo dovrà essere allegata una breve sinossi (massimo una cartella). 
 
 
ART. 3: Le opere devono essere inviate entro e non oltre il 28 Febbraio 2017 con una delle se-
guenti modalità a scelta dell'Autore: 
 
 

a) a mezzo posta elettronica all'indirizzo: premioletterario@teatroaurelio.it  
Inviare due copie dell'elaborato (formato word o PDF) in due distinti allegati alla mail. Una copia 
dovrà essere contrassegnata dal solo titolo. L'altra copia dovrà contenere il titolo e i seguenti 
dati dell'Autore: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo mail, recapito te-
lefonico. Nell'oggetto della mail si dovrà specificare “Premio Letterario Nazionale Teatro Aure-
lio” e nel corpo della mail la sezione di partecipazione.  
 
b) a mezzo posta (prioritaria o raccomandata) all'indirizzo:  

                                       Teatro Aurelio – Largo S. Pio V n.4 - 00165 Roma. 
Ogni elaborato dovrà essere inviato in tre copie di cui una dovrà riportare i dati dell'Autore e le 
altre due dovranno essere contrassegnate dal solo titolo. 
 

 
 

ART. 4: Sono previsti i seguenti premi per ciascuna sezione:  
 
Per il primo classificato nella sezione A (Poesia edita o inedita a tema libero): 
Voucher di soggiorno “Due notti d’incanto” (in una località che il vincitore potrà scegliere da un ca-
talogo che sarà consegnato insieme al premio) per 2 notti con prima colazione per 2 persone e Di-
ploma di Merito 
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Per Il primo classificato nella sezione A1 (Poesia edita o inedita a tema) vince: 
Trofeo artistico “Teatro Aurelio” e Diploma di Merito 
  
Il primo classificato nella sezione B (Narrativa edita o inedita a tema libero): 
Voucher di soggiorno “Due notti d’incanto” (in una località che il vincitore potrà scegliere da un ca-
talogo che sarà consegnato insieme al premio) per 2 notti con prima colazione per 2 persone e At-
testato di Merito 
 
Per Il primo classificato nella sezione B1 (Narrativa edita o inedita a tema): 
Trofeo artistico “Teatro Aurelio” e Diploma di Merito 
  
Il primo classificato nella sezione C (Testo teatrale) vince: 
Voucher di soggiorno “Due notti d’incanto” (in una località che il vincitore potrà scegliere da un ca-
talogo che sarà consegnato insieme al premio) per 2 notti con prima colazione per 2 persone e At-
testato di Merito 
  
Per i secondi classificati di ogni sezione, targa artistica personalizzata e Attestato di Merito. 
 
Per i terzi classificati di ogni sezione, medaglia artistica e Attestato di Merito. 
 
Tutti i finalisti presenti alla cerimonia di premiazione riceveranno un attestato di merito e un ri-
cordo della serata. 
Eventuali Premi Speciali saranno attribuiti a discrezione della Giuria. 
 
Le opere di poesia e di narrativa vincitrici ed eventualmente quelle scelte dal comitato organizza-
tore, nel corso della Cerimonia di Premiazione, saranno interpretate da attori oppure dagli autori 
stessi, ove questi lo vogliano.  
 
 
ART. 5: I risultati del concorso saranno resi noti sul sito del Teatro Aurelio entro il 15 Aprile 2017 
                                                          www.teatroaurelio.it 
 
Gli Autori Premiati e Finalisti saranno avvertiti via mail o telefonicamente. 
 
 
ART. 6: La cerimonia di premiazione si terrà a Roma il 6 Maggio 2017 alle ore 16.00 presso il Tea-
tro Aurelio, Largo San Pio V, 4.  
 
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o tramite delega da altri. 
Non saranno inviati premi a mezzo posta. E’ comunque possibile ritirare il premio presso il Teatro 
Aurelio fino al 15 Luglio 2017 previo appuntamento. 
 
ART. 7: A sostegno delle spese di segreteria e di organizzazione, è prevista una quota d'iscrizione 
di euro 10 (dieci) per ciascuna opera. 
Sia nel plico inviato per posta sia nell'invio a mezzo mail dovrà essere allegata copia della ricevuta 
del pagamento che potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul c/c IBAN:  
IT 57 P 02008 05124 000010767202 intestato a: A.C.R.S.D. IL RAGGIO 

http://www.teatroaurelio.it/


precisando nella causale di versamento “Quota d'iscrizione al Premio Letterario Nazionale Teatro 
Aurelio”.  
In alternativa è possibile, per la spedizione a mezzo posta, allegare la quota in contanti in busta 
chiusa all'interno del plico. 
 
ART. 8: Le opere saranno valutate in forma rigorosamente anonima. Il giudizio della Giuria è insin-
dacabile e inappellabile e i nominativi dei Giurati saranno resi noti alla data di proclamazione dei 
vincitori.  
 
ART. 9: Ogni Autore, per il fatto stesso di partecipare al Premio, dichiara la paternità e l'originalità 
delle opere inviate e del loro contenuto. Dichiara inoltre di avere il pieno possesso dei diritti 
dell'opera e autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. L'organiz-
zazione del Premio non risponde di eventuali plagi o violazioni di legge. 
 
ART. 10: Le opere non saranno restituite e, previo benestare dell’Autore, saranno custodite nella 
biblioteca del Teatro Aurelio.  
  
ART. 11: In base alla vigente normativa sulla privacy, gli indirizzi e i dati personali dei partecipanti 
verranno utilizzati esclusivamente ai fini del Premio. 
 
 

Per informazioni: 
Teatro Aurelio  

Largo S. Pio V, 4 - Roma  
Tel: 06.98261514 – 347.7234102 - 348.4106561 

E-mail: premioletterario@teatroaurelio.it   
                                                          Sito internet: www.teatroaurelio.it  
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