__________________________________________________________________________

50 ͣ edizione

LAUREA APOLLINARIS POETICA
1 ͣ edizione

LAUREA APOLLINARIS POETICA IN MEMORIAM
10 ͣ edizione

CERTAMEN APOLLINARE POETICUM
In occasione del conferimento
della cinquantesima Laurea Apollinaris Poetica

a Biancamaria Frabotta
e della prima Laurea Apollinaris Poetica in memoriam

a Valentino Zeichen
che saranno assegnate il 22 Ottobre 2022
presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma
la Facoltà di Filosofia dell’Università Pontificia Salesiana
e l’apposita Giuria promuovono
il decimo Certamen Apollinare Poeticum
__________________________________________________________________________
Con il prezioso patrocinio di

La Giuria, composta da
Simonetta Blasi

consulente di comunicazione, docente di Pubblicità e
Management delle imprese e degli uffici di
comunicazione presso l'Università Pontificia Salesiana

Neria De Giovanni

saggista, editrice e Presidente dell’Associazione
Internazionale dei Critici Letterari

Cristiana Freni

docente stabilizzato di Filosofia del Linguaggio,
Estetica e Letteratura moderna e contemporanea
presso l’Università Pontificia Salesiana

Giusi Saija

attrice e docente presso l’Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica ‘Silvio D’Amico’

e dal suo Presidente
Orazio Antonio Bologna

docente emerito di Letteratura latina e Metrica latina
e greca presso l’Università Pontificia Salesiana, critico
e saggista

informa che il Certamen Apollinare Poeticum 2022 consterà di due sezioni

1. Poesia edita
2. Poesia inedita di giovani

PRIMA SEZIONE
Certamen per il migliore volume di poesia

La sezione premia il valore estetico di un’opera poetica edita, di un’unica autrice / unico autore,
identificabile con specifico codice ISBN (International Standard Book Number).
-

L’Opera deve essere stata pubblicata nel quinquennio precedente all’anno di premiazione
(si accetteranno opere pubblicate dal 2016).

-

Ogni Partecipante può presentare una sola Opera.

-

L’Opera può essere già stata premiata o menzionata in altri concorsi.

-

Le vincitrici / I vincitori delle scorse edizioni possono candidarsi con un’Opera diversa.

La Giuria pubblicherà la lista dei finalisti mediante comunicato stampa sul sito del premio, entro il
31.08.22. Sono previste delle Menzioni speciali per sottolineare specifici aspetti di rilievo delle
opere candidate. Se la Giuria non ritiene meritevole del Premio e delle Menzioni opera alcuna, la
Giuria si riserva la possibilità di non procedere all’assegnazione del Certamen.
Il podio, il vincitore e le eventuali menzioni speciali verranno annunciati nella cerimonia di
premiazione del 22.10.2022.
Una copia dell’Opera vincitrice entrerà a far parte del Fondo librario della Biblioteca Don Bosco
dell’Università Pontificia Salesiana di Roma, in un’apposita sezione.
L’assegnazione e la consegna di tutti i riconoscimenti hanno come clausola la presenza alla cerimonia.

Il rigoroso parere della Giuria è insindacabile.
Le Opere possono essere spedite in due modalità:
via posta,

via posta elettronica,

accompagnate da una breve nota biografica (massimo

accompagnate da una breve nota biografica (massimo

1000 caratteri) e dai recapiti del candidato, inviate in

1000 caratteri) e dai recapiti del candidato, inseriti nel

quattro copie,

corpo del testo, in formato .pdf,

entro e non oltre il 30.04.22 al seguente indirizzo:

entro e non oltre il 30.04.22 al seguente indirizzo:

Certamen Apollinare Poeticum

candidature@laureaapollinarispoetica.it (in questo

Facoltà di Filosofia - Università Pontificia Salesiana

caso, riceverete in breve tempo la conferma di

Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1

avvenuta ricezione)

00139 - Roma

SECONDA SEZIONE
Certamen per la migliore poesia inedita

La sezione premia il valore estetico di una poesia inedita di un’unica autrice / unico autore di
giovane età.
-

I Partecipanti possono essere al massimo diciannovenni nell’anno di concorso.

-

I Partecipanti possono presentare una sola Poesia.

-

La Poesia non deve essere già stata premiata o menzionata in altri concorsi e non deve
essere ripresentata in edizioni successive del Certamen.

-

La Poesia non deve superare i 20 versi.

-

Le vincitrici / I vincitori delle scorse edizioni, se non ancora superati i limiti d’età, possono
candidarsi con una Poesia diversa.

La Giuria pubblicherà la lista dei finalisti mediante comunicato stampa sul sito del premio, entro il
31.08.22. Sono previste delle Menzioni speciali per sottolineare specifici aspetti di rilievo delle
opere candidate. Se la Giuria non ritiene meritevole del Premio e delle Menzioni opera alcuna, la
Giuria si riserva la possibilità di non procedere all’assegnazione del Certamen.
Il podio, il vincitore e le eventuali menzioni speciali verranno annunciati nella cerimonia di
premiazione del 22.10.22.
L’assegnazione e la consegna di tutti i riconoscimenti hanno come clausola la presenza alla cerimonia.

Il rigoroso parere della Giuria è insindacabile.

Le Poesie possono essere spedite:
via posta elettronica,
accompagnate da una breve nota biografica (massimo

candidature@laureaapollinarispoetica.it

1000 caratteri) e dai recapiti del candidato, inseriti nel

(riceverete in breve tempo la conferma di avvenuta

corpo del testo, in formato .pdf,

ricezione)

entro e non oltre il 30.04.22 al seguente indirizzo:

La Cerimonia di premiazione
per le due sezioni del Certamen Apollinare Poeticum
avverrà contestualmente al conferimento
della Laurea Apollinaris Poetica
e della Laurea Apollinaris Poetica in memoriam
e si svolgerà presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma
il 22 Ottobre 2022 a partire dalle 17:00.

Per ulteriori informazioni:
candidature@laureaapollinarispoetica.it

Roma, 31.01.22
Segreteria

,

Dott. Mattia Zàccaro Garau

