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2019 

Premessa 

In occasione della Giornata Regionale del Calendario in memoria di Luigi 
Lilio che ricorre il 21 Marzo 2019, l'Assessorato alla Cultura, Beni 
Culturali e P.I. del Comune di CIRO' in collaborazione con il Circolo LaAV 
(lettura ad alta voce) di Cirò Marina indice un concorso di poesie rivolto a 
studenti delle Classi 3/\ degli Istituti Secondari di l° Grado per avvicinare i 
ragazzi alla conoscenza di questo personaggio del '500, nativo di Cirò, 
matematico,medico e astronomo che ha riformato sotto il Pontefice 
Gregorio XIII il Calendario divulgatosi dal 1582 ad oggi in quasi tutto il 
mondo. 
Si è scelto questo genere letterario perchè si ritiene che la poesia sia 
l'espressione più immediata e genuina del pensiero e dei sentimenti 
dell'uomo consentendogli di riappropriarsi della sua dimensionespirituale e 
creativa. Essa è intesa anche come momento di riflessione e di meditazione 
del vivere quotidiano in quanto nella nostra civiltà tecnologica, 
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materialistica, arida, che spinge ognuno di noi alla ricerca spasmodica di un 
tornaconto economico, oggi più che mai la poesia assume un ruolo centrale, 
volto a consentire all'uomo di riappropriarsi della sua identità.La poesia ci 
permette di incontrare la realtà (la natura, le persone, le cose) e ci aiuta a 
conoscerla, a riscoprirla e a trasformarla. Nella poesia il vissuto quotidiano, 
gli avvenimenti, i rapporti con gli altri e la natura non ci appaiono banali, 
automatici, meccanizzati, comuni, ma reinventati, nuovi. Questo avviene 
perché la poesia nasce da una visione più profonda, personale, originale 
della realtà. 

BANDO DI CONCORSO 

ART. 1 - Partecipanti 
Il Concorso si rivolgeagli alunni/alunne che frequentano le Classi 31\ degli 
Istituti Secondari di l° Grado della provincia di CROTONE. 

ART. 2- Poesie 
Si partecipa al Concorso inviando una poesia in lingua italiana sul tema'Tl 
Calendario Perfetto di Luigi Lilio" con riferimento ad argomenti che 
riguardano: 

• il tempo; 

• i mesi; 
• le stagioni; 

• il sole; 

• la luna; 

• le eclissi; 
• i segni zodiacali, ecc... 

Non sono ammessi lavori collettivi. Ogni alunno può partecipare con una 
sola poesia inedita. La partecipazione al Concorso è gratuita. 

ART. 3 - Tem pi 
Le poesie devono essere consegnate al Comune - Settore Cultura,P.I.entro 
le ore 12,00 di Venerdì 8 Marzo 2019. 
Per facilitare la consegna, le scuole raccoglieranno le poesie dei ragazzi e, 
previa intesa con il Dirigente, le consegneranno ad un incaricato del 
Comune di Cirò e/o del LaAVdi Cirò M. che provvederà a recapitarle in 
sede. 

ART. 4- Svolgimento del Concorso 
Per partecipare al Concorso, i ragazzi (sotto la supervisione degli insegnanti) 
devono compilare con i propri dati il modulo appositamente predisposto. 
Per garantire l'anonimato, il modulo va inserito in una busta bianca che 
va sigillata. Sulla busta sarà indicata solo la categoria di appartenenza: 
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scuola secondaria di I grado.La busta, infine, deve essere spillata al foglio
 
su cui è scritta la poesia.
 
Non saranno accettate poesie prive di busta contenente il modulo
 
prestampato.
 
Non saranno inoltre accettate poesie che giungano più tardi della data di
 
scadenza del bando.
 
Non saranno accettate poesie che rechino il nome dell'autore in vista.
 

ART. 5 Criteri di valutazione delle poesie ed assegnazione premi 
Una giuria di esperti valuterà le poesie pervenute. Di esse si valuterà: 

a. l'efficacia della comunicazione; 
b. l'originalità. 

ART. 6 -Premiazione 
La premiazione sarà effettuata SABATO 16 MARZO 2019 in orario 
antimeridiano presso la sala Consiglio del Comune di Cirò. Saranno 
premiati i primi tre classificati: 

•	 Allo, al 2° e al 3° Classificato saranno consegnati rispettivamente una 
Targa commemorativa e un buono del valore di € 250,00 
(EuroduecentocinquantajOO), €150,00 (Eurocentocinquanta,'ÙO), € 
100,00 (Eurocento,JOO)da spendere per materiale scolastico; 

•	 Agllialtri partecipanti sarà consegnato un apposito Attestato; 

•	 Nel corso della cerimonia sarà assegnato anche un Premio della 
critica. 

I primi tre classificati saranno comunque informati direttamente, o via 
telefono o tramite la scuola di appartenenza. 

ART. 7 Pu bblicità del bando 
Il bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale dell 'Ente. Sarà inoltre 
spedito alle scuole del territorio e opportunamente pubblicizzato. 

ART. 8 Norme finali 
Le scuole partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare le disposizioni 
previste dal presente bando e si impegnano a presentare il nome dei ragazzi 
aderenti al Concorso. 
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