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32° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA  DIALETTALE “MODESTO DELLA PORTA” 

 

L’ Ente Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese con il  patrocinio della Regione Abruzzo e  del Comune di Guardiagrele 

e in  collaborazione con: Teatro del Giardino, Sindacato Pensionati della CGIL di Chieti e del Rotary Campus d’Abruzzo e 

Molise indice il Concorso nazionale di poesia dialettale “Modesto Della Porta”. 

 
 
 
Regolamento: 
 
Il concorso si divide in tre sezioni: 
 

Sezione A: Poesia inedita in dialetto, corredata da  traduzione in lingua italiana, sul tema “Arti e Mestieri d'Abruzzo, 

vecchi e   nuovi” . 

Sezione B: Poesia inedita in dialetto, corredata da  traduzione in lingua italiana, “sulla disabilità (tema da intendere nella 

sua accezione più ampia, che prenda in considerazione i numerosi handicap fisici, psichici e sensoriali 

esistenti) sulla solidarietà, il volontariato ed i temi della riabilitazione, integrazione ecc..” 

Sezione C: Riservata agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 

                  Gli alunni  (singoli o in gruppo) potranno presentare una  Poesia inedita in dialetto corredata da traduzione in 

lingua italiana “sulla disabilità (tema da intendere nella sua accezione più ampia, che prenda in 

considerazione i numerosi handicap fisici, psichici e sensoriali esistenti) sulla solidarietà, il volontariato ed 

i temi della riabilitazione, integrazione ecc..” 

 

Saranno inoltre assegnati due premi alla carriera “Modesto della Porta” uno per un poeta dialettale abruzzese e 

un altro ad un poeta dialettale non abruzzese. 

 

 

Le opere relative alla sezione “A” e “B” dovranno essere inviate, entro il 10 luglio 2019 (farà fede il timbro postale) a:  

Concorso nazionale di poesia dialettale  “Modesto Della Porta”, presso Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese 

Via Roma, 28 - 66016 Guardiagrele (Ch). 

Le opere relative alla sezione “C” Riservata agli studenti delle scuole vanno invece inviate, sempre allo stesso 

indirizzo, entro il 30 Aprile 2019. 

 

 
La  poesia  va  inviata  in 6 ( sei ) copie, senza firma o segni di riconoscimento, accompagnate da una busta 

sigillata in cui sono annotati nome, cognome, indirizzo, n° di telefono e titolo della poesia. 

Sulla busta contenente il materiale, senza indicazione del mittente, oltre all’indirizzo sopraindicato, dovrà essere 

segnalata la sezione alla quale l’Autore intende partecipare.  

 
 

La premiazione si terrà il 22  agosto 2019 in L.go Pignatari alle ore 21.00, in caso di maltempo  presso il Cinema 

Teatro Garden durante la 49ª edizione della Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese. 
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La premiazione della sezione “C” si  svolgerà contestualmente al concorso di poesia “Franca Marrollo” del 

Rotary Campus d’Abruzzo e Molise il 2 giugno 2019  a Roseto degli Abruzzi presso il Villaggio Turistico “Lido 

d’Abruzzo” 

 
 
Il giudizio della Giuria si intende come insindacabile ed inappellabile. 
 
 
Premi: 

Sezioni A: Primo premio di euro 300,00, Secondo premio di euro 150,00, Terzo premio di € 100,00 

Sezione B: Primo premio di euro 300,00, Secondo premio di euro 150,00, Terzo premio di € 100,00 

Sezione C: Premi materiale informatico 

 
 
La Giuria ha la facoltà di attribuire Segnalazioni o Premi Speciali. 
 

 

I vincitori dovranno essere presenti alla cerimonia di premiazione; in caso di indisponibilità potranno delegare altri a 

partecipare, in loro vece, alla premiazione. 
 
 
 

Ogni autore con la sua partecipazione e firma accetta il contenuto del presente bando e concede il trattamento dei dati 

secondo le disposizioni della legge sulla privacy D.Lgs 196/2003. Questi dati saranno in futuro utilizzati unicamente per 

comunicazioni riguardanti il concorso e per comunicati a carattere culturale. 

 

Per informazioni:info@artigianatoabruzzese.it    

           

 

                                                         Per il Consiglio di Amministrazione                                                

                                             dell'Ente Mostra  dell'Artigianato Artistico Abruzzese 

                    Il Presidente 

                              F.to  Gianfranco Marsibilio 

 
 
           
 
 


