
 

(Allegato alla Determina n.          /2021) 

 

AVVISO PUBBLICO 
BANDO DI CONCORSO 

I° BIENNALE DI POESIA  “SUI MURI DI LAVACCHIO” 
 

PREMESSA 
 
La Biennale di Poesia “Sui Muri di Lavacchio” intende valorizzare il muro pubblico sito nella località 
pavullese di Lavacchio, già oggetto della Biennale d’arte “Sui Muri di Lavacchio”, nata nel 2020 al fine di 
riqualificare il nuovo contesto urbano della località in relazione al progetto artistico che negli anni ’80 ha 
visto la messa in posa di opere di pittura, scultura e mosaico da parte di artisti nazionali ed 
internazionali. L’intento è di far dialogare la poesia con la pittura e la scultura ricreando un “Museo en 
plein air diffuso” . 
 
Art. 1 - FINALITA’ 
Il  concorso in oggetto intende: 
 

 Valorizzare il muro pubblico e la frazione attraverso un' azione poetica en plein air; 

 Promozione della creatività e dell’arte tramite l’offerta di momenti di partecipazione e di 
visibilità per artisti ed autori; 

 Stimolare valori positivi come il senso di appartenenza alla comunità, di ricerca di valori 
nel proprio passato da applicare nello sviluppo del futuro; 

 Valorizzare non solo gli artisti pavullesi e del Frignano ma dell’intero territorio 
modenese. 

 
Art.2 - OGGETTO E TEMA DEL CONCORSO 
Il concorso verte su una composizione poetica con un massimo di 16 versi. 
L’autore dovrà sviluppare la composizione poetica tenendo presente il tema del concorso: 
la relazione e il dialogo tra uomo e natura (già tema della Biennale d’Arte “Sui Muri di Lavacchio I ed. 
anno 2020); 
 
 
Art.3 - AMMISSIONE 

Sono ammesse all’esame della Giuria esclusivamente opere inedite, redatte solo in lingua italiana 
(per “inedite” si intendono opere mai pubblicate da una regolare casa editrice, sprovviste di codice 
Isbn). Non sono ammesse opere comparse su internet e/o quelle che hanno partecipato ad altri 
concorsi ed inserite in antologie. 
I lavori dovranno rimanere inediti fino alla data di premiazione prevista per il mese di settembre 
2021; 
 

 



Art.4 - DESTINATARI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Il concorso è aperto a tutti gli scrittori e poeti singoli o in gruppo (età minima 16 anni) che risiedono, 
lavorano o studiano a Modena e provincia. 
La partecipazione è gratuita, non comporta quindi costi per l’iscrizione, bensì di essere protagonista in 
un progetto culturale di valorizzazione del territorio. 
Ogni autore potrà partecipare con una sola composizione poetica. 

L’autore, previa esclusione al bando, entro le ore 13:00 del 30 giugno 2021 dovrà inviare in formato 
digitale PDF: 

 Composizione poetica (vedi art. 2 “Oggetto e tema del concorso”); 

 Domanda di partecipazione debitamente compilata, in tutte le sue parti, e sottoscritta (Allegato 
A); 

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Curriculum artistico (non obbligatorio). 
 
La documentazione, tramite cartella Zip, va inviata via mail ad entrambi i seguenti indirizzi: 

biennalelavacchio@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 

comune.pavullo@cert.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 
L’oggetto della mail dovrà recare: nome e cognome dell’autore e tassativamente la dicitura: I Biennale 
di Poesia “Sui Muri di Lavacchio – Anno 2021”. Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il 
termine sopra citato. Il  Comune di Pavullo non sarà ritenuto responsabile di eventuali mancate 
ricezioni. 
 
Art. 5 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, GRADUATORIA E SELEZIONE 
La regolarità e completezza delle domande verranno verificate dall’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Pavullo. 
 
La Giuria definita in collaborazione con Poesia Festival sarà così composta: 
Roberto Alperoli  (ideatore e direttore di Poesia Festival e poeta); 
Emilio Rentocchini (componente comitato scientifico Poesia Festival e poeta); 
Federico Carrera (studente e poeta). 
 
La  iuria provvederà alla valutazione delle composizioni poetiche e alla selezione di 16 poesie vincitrici 
entro la fine di agosto 2021. La Giuria ha facoltà di non procedere a stilare la graduatoria qualora 
nessuna delle composizioni poetiche presentate si ritenga adeguata. 
 
Art. 6 - NOMINA DEI VINCITORI e PREMI 
Il Responsabile del procedimento, ricevuta la graduatoria dalla Giuria, con propria determinazione la 
approva e nomina i 16 autori selezionati. Il premio consiste nella stampa della composizione poetica (su 
apposito supporto adatto per esterni) e nella posa, della medesima, sul muro pubblico della località di 
Lavacchio. Accanto ai 16  pannelli pittorici, già presenti sul muro, verranno collocate le 16 composizioni 
poetiche (una poesia per ogni pannello pittorico). 
La Giuria, tra i 16 autori, selezionerà un vincitore, a cui verrà assegnato un premio di € 400.00.  
Il rimborso verrà corrisposto successivamente alla premiazione da parte della Giuria. 
Le 16 composizioni poetiche verranno presentate al Poesia Festival 2021, in un evento di richiamo 
nazionale previsto  a Lavacchio per il mese di settembre 2021. 
La segreteria della Biennale di Poesia comunicherà i dettagli sulle modalità di partecipazione degli autori  
alla presentazione e alla premiazione. 
 
Art. 7 - INFORMATIVE FINALI -  PRIVACY 
Ciascun autore si fa garante dell’originalità della propria composizione poetica, in tutte le sedi giudiziali, 
di fronte a terzi che lamentino eventuali lesioni di diritti. La partecipazione al concorso implica la piena 
accettazione di tutte le regole ed articoli del presente bando. I dati personali acquisiti saranno trattati, 
anche con mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse al concorso, ovvero per dare 
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esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. I titolari dei dati personali conservano i diritti di cui agli art. 7, 
8, 9, 10 del D.Lgs. 196/2003: in particolare hanno diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, 
qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei dati, e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei 
dati che li riguardano. 
 
Art.8 – CONTATTI 
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Benati 
Il Responsabile dell’Ufficio Cultura è la dott.ssa Simona Negrini che potrà essere contattata per 
chiarimenti e osservazioni al n. tel. 0536 29026 / 29964 
o per e-mail all’indirizzo: biennalelavacchio@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 
Il bando sarà pubblicato sul sito web: www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 
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