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La prego compili il modu

 
 
>Nome:_____________________ 
 
>Cognome:__________________ 
 
>Via:_______________________  
 
>C.A.P.:____________________ 
  
>Città:______________________ 
 
Provincia:___________________ 
 
>Tel:_______________________ 
 
Cell.:_______________________ 
 
>Email:_____________________ 
  
Fax:________________________ 
 
Data di nascita:______________               

 
 
 

>Specificare la “Sezione” cui si   
  intende partecipare: ___________ 
     
     ___________________________ 
 
 

_________________________________
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CHEDA DI ADESIONE* 
lo sottostante. I campi contrassegnati sono obbligatori. 

                                      

>Titolo del testo:_______________ 
 

_____________________________ 
 

>Editore:_____________________ 
 

>Data di pubblicazione:_________ 
    
_____________________________ 

 
 
                                        

> Accetto che ai sensi del D.Lgs. 
169/03 , i mie  dati siano utilizzati ai soli 
fini promozionali. In qualsiasi momento 
potrò richiedere l’aggiornamento e/o la 
cancellazione.  
In caso di iscritto minorenne la firma 
dovrà essere apposta da chi ne esercita 
la potestà genitoriale. 

 
 

Località e data 
 
_____________________________ 

  
 
>Firma_______________________                                                                                       

 

>Come ci ha 
conosciuti? (in caso di sito 
Web, motore di ricerca, 
quotidiano ecc. specificare il 
nome e la data di 
pubblicazione. Se possibile 
allegare il documento). 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________ 

 
I suoi suggerimenti 
per migliorare il 
Premio Mario Luzi? 
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________ 

 
Come considera il 
Premio, il sito internet  
e i nostri servizi? 
___________________
___________________
___________________ 
___________________ 
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* Scheda di adesione utile esclusivamente per la partecipazione alle sezioni I, II, III. 

 La scheda di adesione andrà compilata ed inviata congiuntamente al bando sottoscritto. Presso la casella postale
non potranno essere recapitate spedizioni effettuate a mezzo corriere privato. Per le spedizioni di pacchi sarà
consentito adoperare solamente i servizi postali: Pacco ordinario, Paccocelere Plus, Postacelere1 Plus. Per tutti i
dettagli consultare il sito www.marioluzi.it, oppure contattare il numero verde di Poste Italiane 803160. Per esigenze
diverse contattare la Segreteria del Premio: segreteria@marioluzi.it, tel. 06.66166081. 
_______________________________________________________________ 
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 La terza edizione del Premio Internazione Mario Luzi, promosso 
dall’Associazione EventoFestival, si articola nelle seguenti sezioni: 
 

I. “Poesia edita”: Per un libro di poesia in lingua italiana edito a 
partire dal 01/01/2006. Al vincitore verrà conferito un premio di 
2.500,00 euro. 

 
II. “Saggio edito”: Per un saggio sulla poetica italiana del novecento 

pubblicato a partire dal 01/01/2005. Al vincitore verrà conferito un 
premio di 2.500,00 euro. 

 
III. “Poesia internazionale”: Conferimento di un Premio alla carriera ad 

un poeta internazionale la cui opera sia stata tradotta in tutto o in 
parte in lingua italiana. Al vincitore verrà conferito un premio di 
2.500,00 euro. 

 
IV. “Premio di Benemerenza“: Premio del Presidente della Repubblica 

conferito dalla Giuria a una personalità che abbia illustrato l’Italia 
per alti meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.  

 
V. “Poesia inedita – Vola alta parola”: Per tre poesie inedite in lingua 

italiana non eccedenti complessivamente i 120 versi (Scadenza 30 
marzo 2008. Scaricare l’apposito bando su www.marioluzi.it). Al 
vincitore verrà conferito un premio di 1.000,00 euro. 

 
VI. “Poesia per le scuole - Vola alta parola”: Per tre poesie inedite 

riservate agli studenti delle scuole medie superiori segnalate dai 
relativi Istituti di appartenenza (Scadenza 30 marzo 2008. Scaricare 
l’apposito bando su www.marioluzi.it). 

 

 
Presidente del Premio: Franco Marini 
Presidente del Senato della Repubblica 

 
Fondatore e Direttore del Premio: Mattia Leombruno 

Presidente di EventoFestival 
 

Presidente di Giuria: Maria Luisa Spaziani 
 

Giuria 
Maria Luisa Spaziani, Anna Buoninsegni, Tiziano Broggiato, 

Marco Guzzi, Paolo Lagazzi, Mattia Leombruno, Marco Marchi, 
Giancarlo Quiriconi, Mario Specchio, Davide Rondoni, Stefano Verdino.

 
 Per qualsiasi informazione: www.marioluzi.it 

06.66166081 –  infopremio@marioluzi.it
 

Le opere inviate devono pervenire in N°12 copie, presso Via degli Arcelli 1,
casella postale N° 18-199, 00164 Roma, con spedizione avvenuta entro e non oltre
il giorno 29 febbraio  2008 (escluse le sezioni V e VI per le quali vigono
disposizioni diverse), accompagnate dal regolamento e dalla scheda di adesione
opportunamente compilata nei dati richiesti. La premiazione si terrà il giorno 8
giugno 2008 presso il teatro Valle di Roma (salvo variazioni disposte per ragioni
organizzative). E’ a carico dei partecipanti l’onere di informarsi circa tutti gli
aggiornamenti e/o eventuali variazioni concernenti il Premio, attraverso la
periodica consultazione del sito www.marioluzi.it o contattando direttamente la
Segreteria del Premio al numero 06.66166081. L’ organizzazione non potrà dirsi in
alcun caso responsabile per una mancata comunicazione. 
 

 ______________________________________________________________
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Con il patrocinio di 
 

Alto Patronato della Presidenza della
Repubblica, Unesco, Consiglio dei Ministri,
Ministero Affari Esteri, Ministero Beni Culturali,
Ministero Istruzione, Ministero Università e
Ricerca, Comune di Roma, Comune di Firenze,
Comune di Gubbio, Accademia della Crusca,
CRUI (Conferenza Rettori Università Italiane). 
 

Comitato d’Onore 
 

Carlo Azeglio Ciampi 
Presidente emerito della Repubblica 

Fausto Bertinotti 
Presidente della Camera 

Romano Prodi 
Presidente Consiglio Ministri  

Giovanni Puglisi 
Direttore Commissione italiana Unesco 

Massimo D’Alema 
Ministro Affari Esteri  
Francesco Rutelli 

Ministro Beni Culturali 
Giovanni Fioroni  
Ministro Istruzione 
Vittoria Franco  

Presidente Comm. Cultura Senato 
Pietro Folena 

Presidente Comm. Cultura Camera 
Salvatore Italia 

Direttore Beni archivisti e librari MBAC  
Gherardo La Francesca 

Direttore Cooperazione Culturale Esteri 
Enzo Cheli 

Presidente Gabinetto Vieusseux 
Giovanni Conso 

Presidente Accademia dei Lincei 
Francesco Sabatini 

Presidente Accademia della Crusca 
Guido Trombetti 
Presidente CRUI 

Massimo Cacciari 
Sindaco di Venezia 

Walter Veltroni 
Sindaco di Roma 

Leonardo Domenici 
Sindaco di Firenze 

Orfeo Goracci 
Sindaco di Gubbio 
Data e Firma  

http://www.marioluzi.it/
http://www.marioluzi.it/
mailto:infopremio@marioluzi.it

	SCHEDA DI ADESIONE*
	Cell.:_______________________


