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Premiazione domenica 19 Giugno 2022 

Con scadenza venerdì 20 Maggio 2022  
 

PREMESSA 

Cari amici, cari artisti e poeti, 

siamo giunti ad una nuova edizione del nostro Concorso, ad un nuovo appuntamento dell’anno 
nel quale metterci di fronte a noi stessi e domandarci come abbiamo messo a frutto i nostri 
talenti, come abbiamo donato bellezza agli altri. La missione del poeta consiste nell’offrire al 
lettore una strada nuova per guardarsi dentro, per conoscersi, per dire a parole quello che a volte 
appare inesprimibile. E allora, ci siamo domandati se anche in un anno così travagliato – 
l’ennesimo – abbiamo mantenuto fede al nostro dono? 
È con questo desiderio di condivisione che vi invitiamo a partecipare alla XIV edizione del 
Concorso nazionale di poesia “Giugno di San Vigilio”, con il patrocinio del Municipio Roma 
VIII. Vogliamo creare un punto di incontro geografico e artistico, un contenitore nel quale 
affermare nuovi talenti e confermarne di già noti, per dare voce a tutti, per “fare rumore”, per 
mostrare che un distanziamento fisico non potrà mai essere un distanziamento culturale. 
Lo diciamo ai grandi come ai piccoli poeti: fatevi sentire, perché è questa la bellezza che salverà 
il mondo. 

Massimo Simonini 
       Presidente del Concorso 
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BANDO DI CONCORSO 
 

 

1. PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso, con scadenza 20 maggio 2022, è aperta a tutti gli alunni 
della scuola primaria e secondaria di I e II grado e agli adulti divisi secondo le seguenti 
categorie: 
 
Categoria A alunni della scuola primaria 
Categoria B alunni della scuola secondaria di primo grado 
Categoria C alunni della scuola secondaria di secondo grado 
Categoria D adulti 
 
I testi, di massimo 36 versi, devono essere su tema libero, in lingua italiana e inediti. 

È possibile concorrere con un massimo di 3 componimenti a partecipante. 

Per quanto riguarda la partecipazione della scuola primaria e secondaria di primo grado 
è consigliabile che gli allievi presentino poesie su tema libero e non su tematiche comuni 
assegnate dall’insegnante. 

 
2. COSTI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Il contributo dei diritti di segreteria è di: 
 
Categoria A, B, C 5,00 € per ogni poesia 

3,00 € per ogni poesia nel caso di partecipazione collettiva di una classe 
(minimo 10 partecipanti) 

Categoria D  10,00 € per ogni poesia 
 
Per partecipare è necessario inviare una mail a info@sperimentiamo.it allegando: 

 un file contenente solo la poesia senza firma; 

 un file contenente la poesia con nome dell’autore, dati anagrafici, recapiti ed eventuale 
scuola di appartenenza; 

 distinta del bonifico di pagamento. 
 
È ammessa la partecipazione anche con invio per posta all’indirizzo Ass. Cult. “Sperimentiamo 
Arte Musica Teatro”, Via Paolo Di Dono 169, 00142 Roma, inserendo nella busta: 
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 5 copie cartacee della poesia, di cui solo 1 contenente nome dell’autore, dati anagrafici, 
recapiti ed eventuale scuola di appartenenza; 

 distinta del bonifico di pagamento. 
 
Nell’oggetto della mail o sulla busta cartacea è necessario specificare: XIV Edizione Concorso 
Nazionale di Poesia “Giugno di San Vigilio” e la categoria per cui si concorre. 

 

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 20 Maggio 2022 (fa fede la data riportata sulla 
mail/timbro postale). 

 
Il contributo dei diritti di segreteria va versato a mezzo bonifico bancario presso: 
 

BANCA CREDEM, Agenzia 3 Roma 
IBAN: IT63J0303203203010000004371 

intestato a: Associazione Culturale Sperimentiamo Arte Musica Teatro 
Via Giorgio Sommer 5 – 00142 ROMA 

specificando nella causale: Partecipazione 14ª  Edizione Concorso Nazionale di Poesia 
”Giugno di San Vigilio”. 

 
3. PREMI 

 Ai primi classificati di ogni categoria saranno assegnate delle gift card Feltrinelli da spendere 
online o presso i relativi punti vendita. 

 Categoria A  Primo classificato: buono di 50 €, medaglia e diploma 
     Secondo classificato: medaglia e diploma 
     Terzo classificato: medaglia e diploma 
 
 Categoria B  Primo classificato: buono di 70 €, medaglia e diploma 
     Secondo classificato: medaglia e diploma 
     Terzo classificato: medaglia e diploma 
 
 Categoria C  Primo classificato: buono di 100 €, medaglia e diploma 
     Secondo classificato: medaglia e diploma 
     Terzo classificato: medaglia e diploma 
  
 Categoria D  Primo classificato: buono di 150 €, medaglia e diploma 
     Secondo classificato: medaglia e diploma 
     Terzo classificato: medaglia e diploma 
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Altri premi speciali: 

 Premio Speciale per la musicalità: le poesie scelte per la musicalità saranno messe in 
musica dal M° Tullio Visioli ed eseguite in prima assoluta durante la premiazione della XV 
edizione dello stesso concorso. 

 Targa per l’insegnante che presenterà il maggior numero di alunni premiati; 

 Premio Speciale “GABRIELE GALLONI”: targa riservata alla miglior poesia scelta 
dalla Commissione tra tutte le categorie che meglio rappresenta lo spirito divulgativo, 
l’apertura sociale, la spontaneità e l’amore per l’arte del poeta Gabriele Galloni. 

 
Gabriele Galloni (Roma, 09/06/1995 – 06/09/2020) 
Nato e vissuto al Trullo, periferia sud-est di Roma, diplomato all’Istituto Cinematografico 
“Roberto Rossellini”, Gabriele si è distinto da subito per un approccio al mondo dell’Arte 
in ogni sua forma e linguaggio, intendendolo come strumento di formazione, di elevazione 
sociale e di dialogo. Laureando in lettere, collabora con il Laboratorio “Officina” e 
pubblica i suoi primi versi nel 2014. Scrive per riviste del settore e di attualità (Daily Storm, 
Pangea, InVerso, di cui diventa co-direttore) e pubblica in numerose antologie e raccolte. 
Ancora oggi il lavoro di Gabriele, prematuramente scomparso, è oggetto di condivisione e 
continua scoperta. 

  
4. PREMIAZIONE 

L’incontro di lettura e di premiazione dei vincitori avverrà domenica 19 Giugno 2022 alle ore 
16:00 in presenza presso il Piccolo Teatro San Vigilio. In caso di restrizioni legate alla 
pandemia, la premiazione avverrà in modalità online. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del 
Municipio Roma VIII. 
La premiazione sarà trasmessa anche in diretta streaming sui canali dell’Associazione. 
L’evento viene inserito tradizionalmente nel calendario delle Feste vigiliane, in onore del Santo 
al quale è intitolato il concorso. 

I risultati saranno resi noti tramite posta elettronica o telefonicamente. I vincitori sono 
tenuti a partecipare alla premiazione e saranno coinvolti attivamente sia in presenza sia in 
modalità online con interviste e videochiamate. 

 
5.  GIURIA 

Le opere saranno valutate, a giudizio insindacabile ed inappellabile, da una Commissione 
composta da esperti nel campo della poesia e della musica. 
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6. INFORMATIVA: 

L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente bando e di annullare il Concorso 
qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti. Il tal caso le quote versate 
saranno rimborsate. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata del 
presente bando, il consenso a rendere pubbliche foto e video-riprese dei vincitori e il trattamento 
dei dati personali nel rispetto della normativa vigente. Non potranno altresì essere effettuate 
riprese, registrazioni e foto dei partecipanti durante la manifestazione di premiazione se non 
tramite espressa autorizzazione dell’Associazione. Per ogni controversia sarà competente il 
Foro di Roma.  
 
Per info: Ass. Cult. “Sperimentiamo Arte Musica Teatro” Tel. 333-4080635, 06-45435985 
info@sperimentiamo.it  oppure su  www.sperimentiamo.it 
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