
Si articola nelle seguenti sezioni:
I. Poesia edita: Per un libro di poesia in lingua italiana edito a partire dal 
01/01/2011. (Scadenza 30/04/2013).
II. Saggio edito: Per un saggio sulla letteratura italiana del Novecento pub-
blicato a partire dal 01/01/2010. (Scadenza 30/04/2012).
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.
IV. Premio di Benemerenza: Premio del la fondatrice Antonetta Carrabs 
conferito ad una personalità che abbia illustrato l’Italia per alti meriti nel 
campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
V. Poesia inedita: Per due poesie inedite in lingua italiana non eccedenti 
complessivamente i 35 versi (Scadenza 30/04/2013).

Nome

Cognome

Via Cap

Comune Prov

Telefono
(fisso e cellulare)

E-mail

Sezione a cui si partecipa I  II  III  IV  V

Titolo del testo

Editore Data pubblicazione

Il/la sottoscritto/a con la presente accetta le norme del regolamento, e dichiara che le 
opere con le quali partecipa alla terza edizione in corso del “Premio Isabella Morra, il 
mio mal superbo” sono inedite e produzione del suo esclusivo ingegno.

Data di nascita

C.I.

Luogo e data

Firma

Firma

Accetto che ai sensi del D.Lgs. 169/03, i miei dati siano utilizzati ai soli fini promozionali. 
Dichiaro inoltre di accettare tutte le norme espresse nel regolamento.
In caso di iscritto minorenne la firma dovrà essere apposta da chi ne esercita la 
potestà genitoriale.

Firma

Le opere inviate dovranno pervenire in n° 5 copie presso Antonetta Carrabs, via Miche-
langelo Buonarroti, 2 20835 Muggiò MB - con spedizione avvenuta entro e non oltre i 
termini indicati, accompagnate dalla apposito regolamento e dalla relativa scheda di 
adesione. 

Con i patrocini

Regioni:
Basilicata - Sardegna - Lombardia

Province:
Matera - Nuoro - Monza e Brianza - Milano

Comuni:
Valsinni - Matera - Nuoro - Monza - Milano

Con il contributo

P e r  I N F o r M A z I o N I

Casa della Poesia di Monza
Sede legale | via San Gottardo, 2

Sede incontri | Villa Mirabello | Via Mirabello, 10
Parco di Monza, 20900 Monza (MB)

Tel. 039.2782268  mobile 331.3082175 
casadellapoesiamonza@libero.it

www.lacasadellapoesiadimonza.it

Isabella Morra
Concorso Poetico 
Nazionale 

Dare voce alle persone che 
inseguono il sogno della 
libertà, della Bellezza, 
della Verità e dell’amore 
anche attraverso la 
consapevolezza del dolore.

Con patrocinio di 
Zeroconfini Onlus 

La terza edizione del Premio Isabella Morra, il mio mal superbo 
ha come tema:

La vita non è altro che un gioco della follia
“... .ma non sapevo che nascere folle, aprire le zolle 

potesse scatenar tempesta ...”
(A. Merini)

Villa Mirabello
Parco della reggia

di Monza

La ParteciPazione è gratuita

www.lacasadellapoesiadimonza.it



Regolamento

Maria Alberta Mezzadri Presidente di Giuria
Scrittrice, Docente di Latino e Greco

     Antonetta Carrabs Fondatore e direttore del Premio Isabella Morra

Cristina Baroni Architetto

    Pier Franco Bertazzini Professore e critico letterario

    Loretta Breda Imprenditrice

    Simona Calvi Giornalista

    Giulia Camozzi Studentessa universitaria

Cornelius Linda Pittrice posto-digitale

    Ivan Castellani Scrittore e Docente di Filosofia

    Iride enza Funari Poetessa, vincitrice Premio  Isabella Morra, 
prima edizione

    Cristina Muccioli Docente di etica della Comunicazione, 
Accademia di Brera

    Paolo Pezzaglia Poeta

    ettore radice Presidente Associazione Mnemosyne

    Donatella rampado Scrittrice e consulente

    emanuela rinaldi Docente di  Sociologia della Comunicazione e 
ricercatrice presso Università Cattolica di Udine

    Barbara russo Commercialista

    Antonella Villa Psicoterapeuta

    Cesare Viviani Poeta

Giuria

La vita non è altro che un gioco della follia                                               

osservate con quanta previdenza la natura, madre del gene-

re umano, ebbe cura di spargere ovunque un pizzico di follia. 

Infuse nell’uomo più passione che ragione perché fosse tutto 

meno triste, difficile, brutto, insipido, fastidioso. Se i mortali si 

guardassero da qualsiasi rapporto con la saggezza, la vecchiaia 

neppure ci sarebbe. Se solo fossero più fatui, allegri e dissenna-

ti godrebbero felici di un’eterna giovinezza. La vita umana non 

è altro che un gioco della Follia.

(Elogio alla follia, Erasmo da Rotterdam)  

Il tema di quest’anno:

“..ma non sapevo che nascere folle,

aprire le zolle  potesse scatenar tempesta…”

                                                                            ( A. Merini)

art. 1 Il “Premio letterario Isabella Morra, il mio mal superbo è un Premio fondato da Anto-
netta Carrabs, oggi Direttore dello stesso. e’ Presidente di Giuria Maria Alberta Mezzadri.
art. 2 La sezione “Poesia inedita” è aperta a tutti gli autori con testi in lingua italiana a 
tema. La partecipazione al Premio è gratuita. I testi dovranno essere tassativamente ine-
diti (fino al giorno della cerimonia di consegna) e non premiati in altri concorsi letterari, 
pena l’esclusione dal Premio con relativo ritiro dei riconoscimenti eventualmente asse-
gnati entro 7 (sette) giorni dall’avvenuto conferimento. ogni autore potrà inviare opere 
inedite in lingua italiana (versi liberi o in metrica) non eccedenti complessivamente i 36 
versi totali; sono ammesse, invece di un’unica poesia, due o tre poesie brevi o sonetti, 
purché la lunghezza complessiva non superi le 36 righe. Contano anche le righe bianche 
tra una strofa.
art. 2 bis Per poesie inedite si fa esplicitamente riferimento a componimenti poetici i 
quali, rispondenti ai requisiti del presente, non abbiano ricevuto regolare pubblicazione 
editoriale.
art. 3 I partecipanti dovranno inviare la scheda di adesione debitamente compilata.
art. 4 L’iscrizione potrà avvenire sia tramite e-mail che a mezzo posta. Il termine per le 
iscrizioni è fissato al 30 aprile 2013 (a seconda delle modalità adottate farà fede il timbro 
postale o la data di invio telematico.
INVIO TELEMATICO - Per l’invio telematico bisognerà trasmettere il bando e la scheda di ade-
sione compilata via e-mail ovvero all’indirizzo premio morra@lacasadellapoesiadimonza.it
INVIO POSTALE - e’ consentita anche la modalità di iscrizione con spedizione di tutti i 
documenti con i dati personali a mezzo posta L’indirizzo è: Antonetta Carrabs Direttore 
del Premio “Isabella Morra”, Via M. Buonarroti, 2 - 20835 Muggiò MB.
La data di proclamazione dei vincitori è fissata per domenica giugno 2013 presso il “Tea-
trino di corte della Villa reale” di Monza
art. 7 La partecipazione al Premio implica la piena ed incondizionata accettazione di 
questo regolamento e la divulgazione del proprio nome, cognome e premio vinto su 
qualsiasi pubblicazione. Per l’iscrizione non si accettano pseudonimi, nomi di fantasia o 
diversi dalla reale identità dell’autore, previa invalidazione dell’iscrizione senza restituzio-
ne dei lavori inviati e della quota versata. L’organizzazione attraverso la presente adesione 
acquisisce implicitamente il diritto di pubblicare liberamente e gratuitamente tutti i com-
ponimenti ritenuti idonei.
art. 8 I vincitori potranno ritirare personalmente, su delega, o chiedere la spedizione dei 
premi aggiudicati; benché sia gradita la presenza del vincitore nella data della cerimonia. 
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.laca-
sadellapoesiadimonza.it o contattando direttamente la Segreteria del Premio al numero 
331 3082175. L’organizzazione non potrà dirsi in alcun caso responsabile per una man-
cata comunicazione.
art. 9 La classifica finale sarà stilata in base ai voti della giuria tecnica, il cui giudizio sarà 
inappellabile ed insindacabile.
art. 10 La Giuria, i cui nomi saranno resi noti sul sito della casa della Poesia www.lacasa-
dellapoesiadimonza.it sarà formata da persone qualificate.
art. 11 Poesia inedita-Primo premio Il primo premio consiste in un soggiorno per due 
persone a Valsinni (MT) durante l’apertura dell’estate di Isabella. Sono previste targhe di 
riconoscimento per i primi tre classificati, segnalazioni speciali e possibilità di pubblica-
zione per i lavori in genere ritenuti meritevoli.
art. 12 La commissione che istituisce il premio sceglierà tra le opere inviate 3 finalisti per 
sezione. Gli autori finalisti saranno avvisati tempestivamente tramite e-mail o telefonica-
mente. Le opere finaliste saranno pubblicate sul sito www.lacasadellapoesiadimonza.it.
art. 13 L’eLABorATo NoN SArA’ reSTITUITo.
art. 14 L’autore resterà esclusivo proprietario della propria opera e libero di pubblicare 
con altri editori. Non saranno corrisposti diritti d’autore.
art. 15 È consentita la partecipazione a più di una sezione allo stesso autore a patto che 
si faccia con spedizioni diverse.
art. 16 oltre ai primi classificati, la Giuria potrà eventualmente premiare anche altre ope-
re votate o reputate degne di menzione.
Art. 17 Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 sulla Tutela dei dati perso-
nali. Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, è effettuato esclu-
sivamente ai fini inerenti il concorso cui si partecipa. I dati dei partecipanti non verranno
comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo e potranno richiederne gratuitamente la can-
cellazione o la modifica scrivendo a www.lacasadellapoesiadimonza.it


