Vincitori del
Premio Nazionale di Poesia
“Madre Claudia Russo”
XXI Edizione
2015
Breve profilo di Madre Claudia Russo
Madre Claudia Russo nacque a Barra (Na) il 18
novembre 1889 da Ernesto e Rosa Nicoletti. Fin da
giovane mostrò un carattere affabile e sincero. Laboriosa e altruista, si dedicò ai poveri con grande
abnegazione e donò ad essi quanto di proprio possedeva. L’amore per il prossimo costituì lo scopo primario della sua intensa esistenza.
Nel 1933, con l’approvazione delle autorità civili ed
ecclesiastiche, eresse a Barra la prima casa di accoglienza per anziane povere e sole e diede inizio
all’Istituto delle Povere Figlie della Visitazione, di
cui divenne Madre. La sua opera si sviluppò presto
in Campania e nell’Italia meridionale.
Di lei si raccontano ancora tante storie. La nobiltà
dei suoi gesti a favore dei più disagiati e la sconfinata fiducia nella Provvidenza sono ancora vive nella
memoria degli abitanti della nostra terra: questa
terra che l’allevò nel suo grembo allora e che oggi
con orgoglio la riconosce come la propria stella.
Madre Claudia morì l’11 marzo 1964.
In quell’epoca la Congregazione contava numerose
case dislocate in varie regioni e ospitava tante vecchiette bisognose di assistenza. Nel 2012 la Chiesa
l’ha proclamata Venerabile riconoscendo l’alto profilo della sua vita umana e cristiana.
Oggi - mentre intorno a noi prevale spesso la logica
dell’egoismo e della violenza - la sua figura costituisce per tutti un esempio di vita e di solidarietà.
Guardando a figure come lei, riesce meno difficile
stringersi per mano per lenire tante angosce e ferite,
per sostenere chi è più debole e sfiduciato. Alleata la
poesia, che più di ogni altra realtà, può elevare verso l’alto.

CATEGORIA A
Primo classificato:
“Senza parlare” Adolfo Silveto
Secondo classificato:
“Natale di guerra” Antonio Giordano
Terzo classificato:
“Agonia” Sonia Poretti
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CATEGORIA B

PREMIO NAZIONALE DI POESIA

Primo classificato:
“Dove vanno i poeti?” Maria Natalia Iiriti

“MADRE CLAUDIA RUSSO”

Secondo classificato:
“La terra dei veleni” Antonio Damiani
Terzo classificato:
“Chi sa più cos’è accoglienza?” Anna Elisa De Gregorio

Regolamento

Associazione Centro Ester
Via G. Vela, 91 - 80147 - Napoli
tel. 081 5653111
premiopoesia@centroester.it

IL CONCORSO

PREMIAZIONE

Art. 8

Art. 1

Art. 5

Il concorso si articola in due Sezioni:
A) Poesia in lingua italiana ispirata alla figura
e ai valori di solidarietà di Madre Claudia
Russo.
B) Poesia in lingua italiana a tema libero.

La premiazione si effettuerà Sabato 4 giugno
2016 alle ore 18:00.
I partecipanti al Premio si intendono fin da
ora invitati. Solo agli autori delle poesie premiate o segnalate verrà inviata comunicazione
scritta o telefonica onde assicurare la partecipazione alla cerimonia di premiazione.

I vincitori delle precedenti edizioni degli ultimi
tre anni non possono partecipare per la stessa
categoria.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Art. 2

Art. 6

Ogni concorrente (dai 16 anni in poi) potrà
inviare una sola poesia inedita per ogni categoria, con estensione massima di trentacinque (35) righe (pena esclusione) in sei (6) copie dattiloscritte.
Le generalità, il recapito, il numero telefonico
e l’eventuale e-mail dovranno essere indicati
nella scheda di partecipazione in busta chiusa. I titoli delle poesie presentate dovranno
essere indicati sia sui componimenti che nella
scheda di partecipazione.

Ai vincitori primi classificati saranno assegnati i seguenti premi:

Art. 3
Ai partecipanti non viene richiesta nessuna
quota di iscrizione.
Art. 4
Le poesie dovranno essere inviate tramite posta ordinaria o consegnate a mano entro e
non oltre l’11 marzo 2016 a:
Segreteria Generale Centro Ester
Concorso Nazionale di Poesia
“Madre Claudia Russo”
Via G. Vela, 91 – 80147 – Napoli

Sezione A
1° Premio: €. 400,00
2° Premio: €. 300,00
3° Premio: €. 250,00
Sezione B
1° Premio: €. 300,00
2° Premio: €. 200,00
3° Premio: €. 150,00
Verranno inoltre assegnati
Segnalazioni di merito per n.15 poesie.
Art. 7
I primi tre classificati di entrambe le sezioni
sono tenuti a presenziare alla cerimonia di
premiazione. I premi non ritirati nella serata
di premiazione resteranno a disposizione dell’
organizzazione.
Per le segnalazioni di merito è prevista la delega scritta per il ritiro dei premi dandone comunicazione alla Segreteria del Premio.

Art. 9
Gli elaborati non saranno restituiti.
Art. 10
Le poesie premiate saranno declamate durante la cerimonia di premiazione da persone
scelte dal Centro Ester.
Art. 11
In caso di pubblicazione in opuscolo o antologia delle poesie premiate o segnalate, non è
previsto nessun compenso agli autori.
Art. 12
Sono a carico dei concorrenti tutte le spese di
viaggio e di soggiorno per partecipare alla cerimonia di premiazione.
Art. 13
Il Centro Ester si riserva la facoltà di modificare il programma del Premio qualora lo riterrà opportuno.
Art. 14
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 i dati
dei concorrenti saranno utilizzati unicamente
ai fini del Premio. Ai sensi dell’art. 23 del medesimo decreto, con l’invio delle poesie, il concorrente acconsente al trattamento dei dati
personali per i motivi sopra citati. Con la sottoscrizione della scheda di partecipazione i
concorrenti accettano incondizionatamente
quanto stabilito nel presente Regolamento.

