
 

CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA 

“Città di Porto Recanati” 

XXVIII edizione – 2017 

 

Premio Speciale “Renato Pigliacampo” 

 

 

Già con il patrocinio del Comune di Porto Recanati 

 

Il concorso di poesia “Città di Porto Recanati”, fondato e organizzato per quasi 

trent’anni da Renato Pigliacampo, poeta, scrittore e professore sordo, è uno dei 

più longevi d’Italia e interessanti delle Marche. Negli anni ha raccolto testi 

poetici di elevato valore civile, incentrati sulle difficoltà sociali, sulla 

disuguaglianza, sulla denuncia delle ingiustizie e sul riscatto degli emarginati. 

Oggi, nonostante la scomparsa del fondatore, il premio continua la missione di 

dare voce in forma poetica alle problematiche sociali. 

 

BANDO DEL CONCORSO 

 

1 – Ogni poeta partecipante può inviare un massimo di due poesie. 

I testi possono essere in lingua o in dialetto, in quest’ultimo caso è necessario allegare 

anche la traduzione in lingua italiana. 

Il tema è libero, tuttavia l’organizzazione consiglia di trattare tematiche relative alle 

problematiche sociali, alle disuguaglianze, alla disabilità, alla povertà, alla solitudine 

degli anziani, all’odissea dei migranti e dei profughi, ecc., tematiche per le quali fu 

istituito il Premio quasi trent’anni fa. 

Le poesie non devono superare i 35 versi. I testi potranno anche essere editi, ma non 

dovranno risultare vincitrici di un primo premio in altri concorsi. 

2 – La Giuria del concorso sceglierà dieci poesie vincitrici. 

I primi tre classificati riceveranno premi in denaro, così ripartiti: 1° Classificato 500,00 

€ e Pergamena; 2° Classificato 300,00 € e Pergamena; 3° Classificato 200,00 € e 

Pergamena. I poeti classificati dal 4° al 10° posto riceveranno una Targa. 

La Giuria assegnerà il Premio Speciale Renato Pigliacampo 2017 ad una poesia che 

sarà particolarmente vicina alla vita e ai contenuti lirici del fondatore del concorso, quali 

la disabilità sensoriale o la battaglia per i diritti degli handicappati. 

Infine, la Giuria si riserva la facoltà di riconoscere premi speciali o di incoraggiamento. 



3 - La Giuria è composta da esponenti del panorama culturale e letterario ed è 

presieduta dal poeta e critico letterario Lorenzo Spurio. Essa è formata da Rosanna Di 

Iorio (poetessa), Rita Muscardin (poetessa), Emilio Mercatili (poeta) e Lella De Marchi 

(poetessa). Oltre a stilare la graduatoria dei dieci poeti vincitori, la Giuria scriverà e 

renderà pubbliche le motivazioni relative ai primi tre premi del Concorso e al premio 

‘Renato Pigliacampo’. Il Verbale delle decisioni della Giuria, con l’elenco di tutti i 

premiati/segnalati, sarà inviato via e-mail a tutti i poeti partecipanti.     

4 – Ogni poeta partecipante dovrà inviare le proprie poesie esclusivamente per posta 

elettronica all’indirizzo e-mail: poesia.portorecanati@gmail.com 

Le poesie dovrà essere inviate entro il 25 luglio 2017. 

Il poeta dovrà inviare un’unica e-mail con tre documenti allegati (word o pdf): 

1. I testi delle poesie senza riferimenti alla propria identità; 

2. I testi delle poesie con i propri dati personali (nome cognome, indirizzo domicilio, 

e-mail, telefono) e con dichiarazione di autenticità (“Dichiaro di essere l’unico 

autore della poesia”); 

3. La copia della ricevuta di versamento della quota di partecipazione.  

5 – Per partecipare è richiesto il versamento di una quota, a titolo di contributo per le 

spese organizzative, che è fissata in 20 €. Il versamento potrà avvenire con una delle 

seguenti modalità: 

a) PostePay n. 5333 1710 2372 6843 intestata a Marco Pigliacampo – Codice 

fiscale PGLMRC75E07E958C – Causale “Concorso Città di Porto Recanati”. Il 

versamento si può fare dagli Uffici Postali e dai tabaccai abilitati. 

b) Bonifico bancario su conto IBAN IT29J 07601 05138 276234476237 

intestato a Marco Pigliacampo – Causale: “Concorso Città di Porto Recanati”. 

6 - La cerimonia di premiazione con il recital delle poesie premiate e segnalate si terrà a 

Porto Recanati, in un fine settimana del mese di settembre 2017. Tutti i poeti 

partecipanti al concorso saranno informati per tempo, via e-mail, e invitati all’evento. 

L’organizzazione potrebbe decidere, in base al numero di partecipanti, di pubblicare un 

libro di raccolta delle poesie, eventualmente presentato il giorno della cerimonia. 

 

Per informazioni ulteriori:   

Marco Pigliacampo (Segretario del Premio): poesia.portorecanati@gmail.com 

Lorenzo Spurio (Presidente di Giuria): lorenzo.spurio@alice.it 
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