PROGRAMMA
MONTECARLO
CENTRO STORICO
ISTITUTO PELLEGRINI CARMIGNANI
Domenica 7 luglio 2019 - ORE 21,00
Saluto dell’Amministrazione Comunale
Lettura di poesie di Simone Seghetti
Premiazione delle opere finaliste

REGOLAMENTO
Art. 1- Il Concorso di Poesia è aperto a tutti e si articola in due
sezioni:
Sezione A - Poesia tema libero In occasione del bicentenario
dalla composizione della poesia L’Infinito di Giacomo
Leopardi, poeta che ha coltivato con continuità l'immagine
lunare, e nel 50° anniversario dallo sbarco dell’uomo sulla luna,
sarà assegnato il premio speciale “ Carlo Cassola” all'opera
ritenuta più significativa avente come tema: La Luna: da
intima fonte di ispirazione poetica a materia tangibile.
Sezione B – Poesia attinente ai temi: “L’olio, il vino o la
campagna toscana”. In occasione del 50° anniversario
dall’attribuzione della Doc al vino Montecarlo Bianco.
Nell’ambito di questa sezione sarà assegnato il premio speciale
“Simone Seghetti”
Art. 2- Ogni concorrente può partecipare con un massimo di
due poesie. Ogni concorrente può partecipare ad entrambe le
sezioni (in questo caso dovrà essere presentata una sola opera
per sezione). Le opere possono essere in lingua italiana o
vernacolo toscano (con traduzione). Ogni opera non deve
superare indicativamente i 32 versi. Le opere presentate non
devono aver conseguito alcun premio in altri concorsi. Le opere
devono essere consegnate in 5 copie ed ognuna di esse deve
recare il nome e cognome dell’autore. Le opere devono
pervenire al seguente indirizzo: Comune di Montecarlo –
Assessorato alla Cultura – Via Roma 56- 55015 Montecarlo
(LU) entro e non oltre il giorno Giovedì 30 maggio 2019 (farà
fede il timbro postale). Le opere possono essere inviate via email all’indirizzo: biblioteca@comune.montecarlo.lu.it; in tal
caso la scheda di adesione, debitamente sottoscritta, dovrà
pervenire anche per posta ordinaria oppure consegnata a mano.
Le opere non saranno restituite e l’organizzazione si riserva la
diffusione o la pubblicazione delle opere e dei nominativi degli
autori in qualunque modo ritenga opportuno.
Art. 3- Le opere devono essere accompagnate da una scheda in
cui l’autore dichiara: a) generalità ed indirizzo; b) il titolo delle
opere presentate; c) la paternità delle opere stesse (per i
concorrenti minori di anni 14 sono ammesse opere realizzate in
gruppo); d) se l’autore è minorenne, la scheda di adesione deve
recare la firma di un genitore; e) la dichiarazione di
responsabilità dei contenuti. L’organizzazione si riserva la
facoltà insindacabile di escludere quelle opere che potrebbero
risultare particolarmente offensive o immorali.
ATTENZIONE – La mancanza o l’incompletezza dei dati di
cui al presente articolo determinano l’esclusione automatica dal
concorso.
Art. 4- La premiazione delle opere si terrà il giorno domenica
7 luglio 2019, alle ore 21,00 nel corso di una manifestazione
che avrà svolgimento a Montecarlo, Centro Storico, nel giardino
dell’Istituto Pellegrini Carmignani

Art. 5- La giuria: I componenti della commissione
giudicatrice verranno presentati all’inizio della serata di
premiazione. Il giudizio della giuria è insindacabile.
Art. 6- I premi
- Al 1° classificato della sezione A: € 100,00 + cena per due
persone + una confezione di vini pregiati
- Al 2° classificato della sezione A: € 50,00 + Cena per due
persone + una confezione di vini pregiati
- Al 1° classificato della sezione B: € 100,00 + cena per due
persone + una confezione di vini pregiati
- Al 2° classificato della sezione B: € 50,00 + Cena per due
persone + una confezione di vini pregiati
- Premio Speciale “Carlo Cassola”
- Premio Speciale “Simone Seghetti”
- Premio Speciale “Prof. Liano Petroni” riservato ai ragazzi
sotto i 15 anni d’età
- Premio Speciale Vernacolo
L’organizzazione si riserva di assegnare altri premi speciali.
Qualora i concorrenti premiati provengano da una località
distante più di 100 km da Montecarlo, al fine di facilitare la
partecipazione alla manifestazione, potrà essere assegnato in
premio un pernottamento per due persone per la notte del 7
luglio.
Ogni autore può ricevere anche più di un riconoscimento.
A tutti i partecipanti presenti alla serata di premiazione sarà
assegnata una bottiglia di vino commemorativa dell’evento.
La bottiglia non potrà essere consegnata ai minorenni, ma
solo ad un loro accompagnatore adulto.
IMPORTANTE: Nel caso in cui l’assegnatario fosse
minorenne, dovrà ritirare il premio accompagnato da un
genitore. I premi devono essere ritirati di persona. Solo in
casi eccezionali e comprovati, previo consenso della
organizzazione, l’autore può delegare altra persona. I premi
non ritirati rimangono di proprietà della organizzazione che
ne deciderà la destinazione.
Art. 7– Quota di partecipazione: € 5,00 a parziale copertura
spese di segreteria da versare su c/c postale n. 13484555 o con
bonifico
IBAN
IT24J0503470190000000000886
o
direttamente in contanti all’Economo Comunale; copia
dell’attestazione del versamento dovrà essere inviata unitamente
alle poesie. I giovani sotto i 15 anni di età partecipano
gratuitamente
Art. 8 – L’organizzazione si riserva:
a) la facoltà di pubblicizzare il concorso in qualunque modo sia
ritenuto opportuno.
b) la facoltà di posticipare od anticipare la data delle serate.
c) la facoltà di sopprimere o modificare il concorso medesimo.
Art. 9 – L’adesione al concorso implica la piena accettazione del
presente Regolamento.

Si ringraziano per la collaborazione

Comune di Montecarlo
Assessorato alla Cultura
Biblioteca Comunale

Consorzio Vini DOC
di Montecarlo

SIMONE SEGHETTI

Centro Commerciale
Naturale di Montecarlo

Per informazioni: Comune di Montecarlo
Biblioteca Comunale tel. 0583/22589
Orario: lunedì mercoledì sabato 9,30 -12,30
Dal martedì al venerdì 14,30 – 18,30
biblioteca@comune.montecarlo.lu.it
Ufficio Cultura 0583/229725
Orario: dal lunedì al sabato 8,30-13,30
culturaeturismo@comune.montecarlo.lu.it

Le foto di Simone Seghetti sono gentilmente
concesse dalla famiglia Seghetti

Nato a Montecarlo il 21 ottobre 1914, settimo ed ultimo di
una semplice famiglia di contadini, sin da ragazzo mostrò
interesse e passione per la poesia, che usava recitare in
occasione di “Veglie” anche sino a notte inoltrata.
Usò “cantare” per anni nelle piazze, accanto al banchetto di
ambulante, mestiere che aveva abbracciato con entusiasmo.
Divenuto nel 1951 vigile urbano del Comune di Montecarlo,
Simone iniziò quella intensa attività poetica che lo rese, in
breve tempo, assai noto in Toscana ed in altre regioni.
Vinceva così il primo premio del “Boccabugia”, a
Vergemoli nel 1972, e si classificava secondo nello stesso
concorso l’anno successivo.
Riceveva premi e
riconoscimenti a Civitavecchia, sempre nel ’72, a Roma, a
Capannori (Giotto D’Oro) nell’80, menzioni d’onore a
Roma nell’81 e nell’82, mentre nell’83 gli veniva assegnato
il premio speciale nel concorso di poesia a Viareggio.
Partecipò alla trasmissione radiofonica “La Corrida” ed a
diverse puntate del “Grillo Canterino”.
I Montecarlesi ne ricordano, con affetto, la semplice e acuta
umanità, e le applauditissime cantate in Piazza d’Armi in
occasione delle feste settembrine del Vino. E’ morto a
Montecarlo il 3 marzo 1990.
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