
 

Un bando dedicato all’affascinante connubio tra poesia e vino, scrittura e prodotti della 

tradizione enogastronomica locale 

 

“Un calice di versi” è un concorso di poesia a tema che nasce dalla collaborazione tra “APP - Arte Pane e 

Poesia” (Rassegna culturale nata nell’estate 2017, ideata e organizzata dalle Associazioni di promozione 

sociale Paolab e creATTIVAmente), e il wine bar “Groove & Wine” di Paola, con il patrocinio 

dell’Amministrazione Comunale della Città di Paola. 

L’obiettivo del concorso è quello di popolarizzare una forma d’arte spesso considerata elitaria, per 

riscoprirne la forza e il valore anche per le comunità locali. La poesia intesa come strumento di narrazione 

del territorio e dei suoi tratti caratteristici.  

Insieme alla Fondazione Italiana Sommelier si presenta qui un’idea concorsuale ove uno, o più autori uniti 

in collettivo, potranno comporre e riflettere su ciò che unisce il vino e l’enologia in termini più generali, alla 

composizione poetica. Il vino, lavoro e cultura, racconto di territori ed esperienze. 

 

La partecipazione al concorso è gratuita e comporta l’accettazione incondizionata del regolamento. 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

Il concorso è suddivido in due sezioni: poesia libera e slam poetry. 

 

Sezione A (poesia libera) 
Può essere presentato soltanto un componimento per autore (o collettivo) della lunghezza massima di 30 

versi, in lingua italiana e verso libero. Le poesie possono essere presentate a nome di un singolo o di un 

collettivo.  

La poesia vincitrice riceverà una Magnum di Petramola, cantina “Serracavallo”. Qualora il vincitore (i 

vincitori nel caso si trattasse di un collettivo) fosse impossibilitato a ritirare il premio durante la cerimonia 

di premiazione, sarà possibile concordare una data alternativa con i gestori del “Groove & Wine” al numero 

3206569715 

Scadenza concorso 22 dicembre 2018, ore 12:00. 

 

Sezione B (Slam poetry) 
Durante la serata di premiazione, il “Groove & Wine” ospiterà l’iniziativa “Un calice di versi”. Durante la 

serata si potrà partecipare a un’autentica “Slam Poetry” (Competizione di Poesia) dal vivo. Chiunque voglia, 

potrà, infatti, prendere parte al contest, componendo rispetto a ciò che verrà esaltato sapientemente 

dall’esperto della Fondazione Italiana Sommelier che prenderà parte all’evento, contribuendo a descrivere 

le proprietà organolettiche e la storia, nonché la narrazione rispetto al fascino del “nettare degli dei”, 

sottoposto all’attenzione dei partecipanti. 

 



 
 

 

La poesia vincitrice della Slam Poetry “Un Calice di Versi” riceverà una Magnum di Petramola, cantina 

“Serracavallo”. Verrà inoltre assegnato il premio della critica “Groove & Wine”; la poesia vincitrice fra 

entrambe le sezioni, avrà la possibilità di “prestare” i suoi versi alle pareti dell’enoteca. 

 

Per partecipare alla sezione A del concorso è necessario inviare in formato Pdf i componimenti a 

uncalicediversi@gmail.com, o in alternativa è possibile spedirli via posta all’indirizzo Comune di Paola, 

Largo Mons. Perrimezzi, 4, Paola (CS) 87027. In questo caso, è fondamentale scrivere sulla busta “Concorso 

di poesia UN CALICE DI VERSI ed. 2018”. Farà fede il timbro postale. 

Scadenza concorso 22 dicembre 2018, ore 12:00.  

Sia via email che via posta, è fondamentale inviare la documentazione a corredo: un’autocertificazione (in 

formato Pdf) in cui si attesta la proprietà intellettuale della poesie inedita con cui si concorre; le 

informazioni anagrafiche (in formato Pdf) e un documento di riconoscimento dell’autore/degli autori, in 

modo che gli organizzatori possano contattare per tempo i partecipanti, invitandoli alla cerimonia di 

premiazione, la quale avrà luogo domenica 30 dicembre 2018 alle ore 19:00, presso il “Groove&Wine” in 

Corso Roma 41, a Paola (CS). 

 

Per partecipare alla sezione B è necessario compilare il modulo di partecipazione allegato al presente 

bando, insieme a un documento di riconoscimento, e inviarli all’indirizzo del concorso 

uncalicediversi@gmail.com.  

 

GIURIA SEZIONE A: 

la giuria della sezione dedicata al componimento libero è composta da Emilio Pellegrino – curatore della 

collana di pubblicazioni poetiche “Errantiche”, per la casa editrice “Edizioni Erranti”; la giornalista Lucia 

Baroni Marino – presidente del Rotary Club di Paola Medio Tirreno; la poetessa Caterina Provenzano – 

Presidente dell’associazione Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo – UNLA Paola.  

I giurati premieranno i vincitori durante la serata di domenica 30 dicembre 2018. 

Il giudizio della giuria è insindacabile. 

GIURIA SEZIONE B: 

per quanto riguarda la Slam Poetry i giurati verranno selezionati a sorte tra il pubblico (solitamente 5 

persone). I poeti slammer avranno a disposizione dai 3 ai 5 minuti e dovranno esibirsi a cappella. Durante la 

performance non è contemplato l’utilizzo della musica, costumi di scena e oggetti, ma a parte queste poche 

regole base, tutto è lecito: gli artisti possono cantare a cappella, interagire con il pubblico o semplicemente 

leggere le poesie composte durante la serata. 

 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. Ai sensi del DLGS 196/2003 e della precedente 

Legge 675/1996 i partecipanti acconsentono al trattamento, diffusione e utilizzo dei dati personali da parte dell’organizzazione o di 

terzi per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso. La partecipazione al concorso comporta da parte dell’Autore la 

concessione alle associazioni promotrici il diritto di riprodurre le opere presentate al concorso su cataloghi ed altre pubblicazioni 

che abbiano finalità di promuovere la manifestazione, senza fini di lucro. 
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MODULO DI PARTECIPAZIONE 

(da compilare in ogni sua parte) 

 

Il/La sottoscritto/a: 

Cognome:................................................................................................................................ 

Nome:...................................................................................................................................... 

nato/a: .....................................................................................................................................  

il: .........................................................................................................……………………… 

cittadinanza:............................................................................................................................  

Codice Fiscale: .......................................................................................................................  

residente a: …………………………........................................ (Prov.……..........................)  

in via/piazza/: ………………………...................................................... n. ……...................  

recapito telefonico fisso: ........................................ cellulare ……….................................... 

indirizzo e-mail: ......................................................................................................................  

partecipo al concorso con le opere:  

Sezione A………………………………………..................................................................  

Sezione B ………………………………………………………………………………….  

Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel regolamento del 

concorso, di cui ho preso visione, senza alcuna condizione o riserva.  

Luogo e data 

 

Firma leggibile 

 


