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PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA   
“IL LIRI” 

RISERVATO AGLI STUDENTI DELL’ULTIMO ANNO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA  
DI SECONDO GRADO ITALIANI E DELLA RETE DELLE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO 

PRIMA EDIZIONE 2015 
 
 

 
ART. 1  
Il Centro di Studi Sorani “Vincenzo Patriarca”, accolta la proposta del Socio Guelfo Basile, che 
provvede alla dotazione finanziaria dell’iniziativa, bandisce, con il patrocinio del Comune di Sora, il 
PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA “IL LIRI” – Prima edizione 
2015 – riservato agli alunni dell’ultimo anno degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado 
italiani e della rete delle Scuole italiane all’estero. 
Il premio assume la denominazione del fiume che attraversa la città di Sora e ne connota il paesaggio: il 
Liri, chiamato “Verde” da Dante nel canto III del Purgatorio (v. 131) e nel canto VIII del Paradiso (v. 63).  
 
ART. 2 
Il Premio, in riferimento ai contenuti e ai percorsi di ricerca dell’Expo 2015, verte quest’anno sul tema, 
liberamente interpretato: “L’acqua: utile et humile et pretiosa et casta”. 
 
ART. 3 
Il Premio è suddiviso in due sezioni: POESIA; NARRATIVA. Per ciascun Istituto partecipante potranno 
candidarsi non più di due alunni per ognuna delle due sezioni.  
 
ART. 4  
SEZIONE POESIA: ogni alunno potrà partecipare con un solo componimento inedito in  lingua italiana 
di non più di quaranta versi, accompagnato da una nota auto-analitica di presentazione del testo, redatta 
su foglio a parte e di lunghezza non superiore alle 15 righe. 
SEZIONE NARRATIVA: ogni alunno potrà partecipare con un solo racconto inedito in lingua italiana 
non superiore a 15.000 battute, accompagnato da una nota auto-analitica di presentazione del testo, 
redatta su foglio a parte e di lunghezza non superiore alle 15 righe. 
Ciascun lavoro concorrente, con relativa nota auto-analitica, in originale non firmato, dovrà essere 
inserito in plico anonimo sigillato, con la dicitura esterna “Premio Internazionale Il Liri – Edizione 
2015” e la specificazione “Sezione Poesia” o “Sezione Narrativa”, unitamente ad una busta ugualmente 
anonima e sigillata contenente i seguenti dati: cognome e nome dell’autore, classe, Istituto di 
appartenenza e relativo indirizzo postale, completo di numero telefonico e di indirizzo e-mail.  
La partecipazione comporta l’implicita e integrale accettazione del presente Regolamento.  
Non sono ammessi componimenti manoscritti. 
I dati forniti saranno utilizzati dal Centro di Studi Sorani “Vincenzo Patriarca” nel rispetto delle norme 
sulla privacy di cui al D.L.vo 30/6/2003 n. 196. 
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ART. 5  
I plichi di cui al precedente art. 4, contenenti i componimenti di ciascun alunno candidato al Premio, 
nelle rispettive sezioni di Poesia e Narrativa, dovranno essere inviati in unica spedizione, a cura 
dell’Istituto di appartenenza, entro il 15 aprile 2015, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al 
Centro di Studi Sorani “Vincenzo Patriarca”, Casella Postale n. 121 - 03039 SORA (Italia). Farà fede la 
data del timbro postale. Sulla busta dovrà essere evidenziata la dicitura: «Premio Internazionale di 
Poesia e Narrativa “Il Liri” - Edizione 2015». 
 
ART. 6  
La Commissione giudicatrice, il cui verdetto è insindacabile, sarà presieduta dal prof. Marcello Carlino 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, designato, con altri tre esperti, dal Centro di Studi 
Sorani. Di essa sarà membro di diritto il presidente pro tempore del Centro medesimo. 
 
ART. 7  
La cerimonia di premiazione avrà luogo nella città di Sora sabato 23 maggio 2015, secondo il 
programma che sarà tempestivamente comunicato ai vincitori e reso noto in tempo utile. 
 
ART. 8  
Per ciascuna delle due sezioni (POESIA e NARRATIVA) saranno assegnati, rispettivamente, i seguenti 
premi per un totale di € 6.000 (seimila): 
 - € 1.500 (millecinquecento) e diploma allo studente vincitore 
 - € 1.500 (millecinquecento) e diploma all’Istituto di appartenenza    
I vincitori riceveranno, inoltre, pubblicazioni del Centro di Studi Sorani. 
Viaggio e soggiorno (con modalità da concordare), in occasione della cerimonia di premiazione, per gli 
studenti vincitori e per un rappresentante dei rispettivi Istituti di appartenenza, saranno a carico del 
Centro di Studi Sorani.  
Il premio è conferito con l’auspicio che possa incentivare i vincitori in vista degli studi universitari e gli 
Istituti di appartenenza a favorire progetti di approfondimento della storia e del significato della lingua e 
della letteratura italiane. 
 
ART. 9 - Condizione imprescindibile per l’assegnazione dei premi è la presenza dei vincitori e dei 
rappresentanti dell’Istituto di appartenenza o – per eccezionali e documentati motivi – di loro delegati 
alla cerimonia di premiazione. 
 
ART. 10 - Il Centro di Studi Sorani, d’intesa con i rispettivi autori e senza oneri per gli stessi, si riserva il 
diritto di pubblicare una selezione dei componimenti partecipanti. 
 
 
 
Contatti 
 
studisorani@tin.it 
 
studisorani@pec.it 
 
(+39) 3290644464 
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