
CERTAMEN LAURIFERUM 

LETTERA AI GIOVANI SCRITTORI AI FINI DELL’ADESIONE 

L’Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo, nell’ambito delle manifestazioni della 

undicesima edizione della “Notte bianca della poesia”,  

INDICE 

la terza edizione del Certamen lauriferum, competizione fondata sull’improvvisazione tra giovani 

autori, che avrà luogo nella città di Giovinazzo nella serata del 05/09/2021. 

Si rende noto il regolamento della serata: 

Art. 1) Alla manifestazione potranno partecipare non più di cinque scrittori che, alla data del bando, 

non abbiano ancora compiuto l’età di quarantacinque anni. 

Art. 2) I giovani autori si cimenteranno, in un orario orientativamente collocato tra le ore 20 e le 21, 

in una gara mista di improvvisazione poetica e di presentazione della propria produzione. I temi 

delle improvvisazioni saranno prescelti dal direttore artistico. L’ordine di declamazione nelle 

improvvisazioni sarà sorteggiato sul momento. Accanto alle improvvisazioni, ogni autore potrà 

presentare cinque propri testi di lunghezza non superiore ai 30 versi. L’ordine delle declamazioni 

varierà secondo il seguente schema: P1, P2, P3, P4, P5; P5, P1, P4, P2, P3; P3, P5, P2, P1, P4; P4, 

P3, P1, P5, P2; P2, P4, P5, P3, P1.  

Art. 3) La valutazione dei testi sarà effettuata secondo un duplice canale: ciascun membro della 

giuria esprimerà un voto per ogni improvvisazione o declamazione. Al termine della votazione, il 

segretario della giuria, nella persona di Francesco Antonio Schiraldi–, effettuerà una ricognizione 

delle valutazioni per calcolare la media aritmetica. Il punteggio finale di ogni partecipante sarà 

dunque costituito dal rapporto tra il totale dei punti conseguiti (dato dalla somma delle medie di 

ogni singola performance) e il numero di esibizioni previsto. Ogni membro del pubblico in sala 

potrà, invece, al termine della competizione, esprimere la preferenza per uno dei poeti attraverso la 

compilazione di una scheda. Il Certamen lauriferum sarà vinto dal poeta decretato dalla giuria, ma 

l’autore preferito dal pubblico riceverà un attestato. 

Art. 4) Premio per il vincitore sarà la simbolica corona d’alloro, accanto alla somma di 150 Euro. 

Art. 5) Il giudizio della giuria, che sarà costituita da esperti del settore, docenti, giornalisti e 

rappresentanti dell’Accademia, ma anche da uno studente di scuola secondaria superiore di secondo 

grado e uno studente universitario, sarà insindacabile. 

Art. 6) Condizione necessaria per l’adesione è la pubblicazione di almeno una silloge di poesie o 

racconti o di testi, anche singoli, in periodici o in antologie dotate di ISBN. Si potrà però derogare a 

tale condizione, qualora il candidato abbia età inferiore ai venticinque anni e sia comunque 

dall’organizzazione ritenuto meritevole in virtù della sua produzione inedita. È possibile la 



ricandidatura tanto dei partecipanti, quanto dei vincitori delle precedenti edizione. Termine 

massimo per l’adesione al certamen il 31 luglio. 

Art. 7) La richiesta di adesione potrà essere effettuata dalla casa editrice o dallo scrittore stesso, 

attraverso la compilazione del modello allegato alla presente lettera e inviato via e-mail al seguente 

indirizzo: info@culturedelmediterraneo.it (via e-mail). Contestualmente, si richiede l’invio di 

almeno otto testi o, qualora disponibile, dell’intero e-book degli aspiranti partecipanti al certamen, 

con l’aggiunta di un curriculum aggiornato dell’attività letteraria dell’autore. 

Art. 8) Nel caso in cui il numero delle adesioni dovesse superare i limiti precedentemente indicati, 

l’Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo si riserva la possibilità di ampliare il 

numero dei partecipanti e comunque di operare una scelta sulla scorta dei testi e dei percorsi dei 

singoli scrittori, fatta salva la possibilità che i poeti non selezionati per il certamen, qualora lo 

gradiscano, possano partecipare ai reading dell’undicesima edizione della “Notte bianca della 

poesia”. 

 

All’evento sarà data ampia diffusione e risonanza tramite stampa e social media. 

Giovinazzo, 7 luglio 2021 

       IL PRESIDENTE DELL’ACCADEMIA 

       Nicola De Matteo 

       IL VICEPRESIDENTE 

       Angela Di Liso 

       IL DIRETTORE ARTISTICO 

        Gianni Antonio Palumbo 


