
 

Gentile poeta/gentile poetessa, 

 con l’approssimarsi della dodicesima edizione della “Notte bianca della poesia”, organizzata, 

come di consueto dall’Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo, vorremmo invitarLa 

ad aderire alla manifestazione. 

La rassegna, anche quest’anno, si articolerà su due giornate e avrà luogo il 3 settembre a 

Molfetta, in una sede da definirsi, e il 4 settembre 2022 a Giovinazzo, nel centro storico.  

 La invitiamo, pertanto, qualora interessato/a, a presenziare alla serata e a declamare o far 

declamare Suoi versi nel corso di quella che rappresenterà una vetrina per quanto di più interessante 

sia prodotto dalla Puglia letteraria e non solo. Ogni poeta potrà partecipare alla manifestazione con 

massimo due suoi testi, editi o inediti, ed esporre eventuali sue sillogi nello spazio adibito alla vendita 

di libri. 

In considerazione della volontà di garantire omogeneità nella qualità dei componimenti letti, 

il direttore artistico, Gianni Antonio Palumbo, e il suo collaboratore, il poeta e critico Vito Davoli, si 

riservano di poter scegliere le liriche che saranno recitate in occasione della serata. Le si richiede 

pertanto l’invio, via e-mail, di almeno otto testi che gradirebbe leggere (in ordine di preferenza) o, 

qualora lo ritenesse opportuno, dell’intero e-book. Ciò potrà consentire di stabilire un filo rosso che 

connetta i componimenti declamati durante la serata e, nell’interesse dell’Accademia come degli 

autori stessi, contribuirà, nei limiti del possibile e nel rispetto della soggettività del gusto, a garantire 

un livello adeguato sotto il profilo estetico. L’invio dei testi dovrà essere effettuato, entro il 20 luglio, 

all’indirizzo info@culturedelmediterraneo.it. Si precisa che non potranno essere prese in 

considerazione proposte che non rispettino le suddette condizioni e che sottopongano al comitato 

organizzativo meno degli otto testi indicati. Si sottolinea come il termine indicato per l’invio non 

possa ammettere deroghe, in virtù della particolare complessità organizzativa di quest’edizione. Non 

saranno pertanto ammesse richieste di partecipazione di poeti singoli inoltrate dopo la data del 20 

luglio. 

Ribadendo il fatto che la partecipazione fisica alla manifestazione, salvo gravi impedimenti, 

rappresenta una condizione fondamentale per l’adesione e la creazione di una rete di contatti tra 

cultori della poesia, al fine del consolidamento di una vera e propria comunità letteraria, Le si richiede 

di precisare, nell’e-mail di invio dei testi, se preferisca leggere personalmente i Suoi versi o intenda 

avvalersi di lettore messo a disposizione dall’organizzazione. Sarà opportuno, inoltre, che alle liriche 

sia allegata una Sua breve e aggiornata biografia, di lunghezza tassativamente non superiore ai 5 rr. 

Ogni informazione fornita in eccedenza rispetto al limite indicato sarà automaticamente cassata; gli 

autori sono dunque pregati di essere estremamente essenziali e selettivi nelle informazioni fornite. 



Considerata la ormai consolidata abitudine di far dono della maglietta della Notte bianca ai 

poeti intervenuti, si richiede cortesemente di indicare, nell’e-mail di candidatura, la propria taglia, 

qualora si desideri usufruire di tale omaggio. 

Confidando in una Sua adesione all’iniziativa, si auspica una proficua collaborazione per la 

buona riuscita dell’ormai imminente undicesima edizione della “Notte bianca della poesia”. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Giovinazzo, 30 giugno 2022 
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