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UUffffiicciiaalliizzzzaannoo  iill  BBaannddoo    
ppeerr  llaa  11^̂EEddiizziioonnee  ddeell  

 

PPRREEMMIIOO  DDII  PPOOEESSIIAA  
““ SS..  MMIICCHHEELLEE””   22000099    

 

LL ’’ II SSCCRRII ZZII OONNEE  ÈÈ  GGRRAA TTUUII TTAA   
 

Si partecipa con un singolo componimento poetico (manoscritto o dattiloscritto) di 
argomento religioso, non superiore ai 35 versi, completo dei dati dell’autore; il materiale 
si invia presso la “FEDERAZIONE NAZIONALE DEI LIBERI CIRCOLI”, VIA DELLE VELE, 
3 – 57126  LIVORNO (LI) oppure presso la PARROCCHIA DI “S. MICHELE ARCANGELO” – 
PIAZZA TOMMASI, N.2 – CRESPINA (PI). Le opere devono pervenire entro e non oltre il 
31 marzo 2009; farà fede il timbro postale (la consegna può essere effettuata anche a 
mano).  

LLAA  PPRREEMMIIAAZZIIOONNEE  AAVVRRÀÀ  LLUUOOGGOO  DDOOMMEENNIICCAA  
1199  AAPPRRIILLEE  22000099  AALLLLEE  OORREE  1155..0000  PPRREESSSSOO  

LL’’OORRAATTOORRIIOO  DDII  BBEELLVVEEDDEERREE  AA  CCRREESSPPIINNAA..  
 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDEELLLLAA  CCEERRIIMMOONNIIAA  
 

ORE 15 
 

In apertura: la Corale “Mater Dei” fondata e diretta dal M° Sandro Mecarelli, Organista 
ufficiale presso la Chiesa Propositurale della Madonna in Livorno e Presidente de “Le Mete Del 
Sapere”. 

 

Presenterà l’evento e declamerà le opere in concorso il Sociologo Dott.ssa Rita Santuari, 
Presidente della FE.NA.L.C. 

A SEGUIRE 
 

� premiazione sezione Scuole dell’obbligo (lettura delle opere con sottofondo musicale); 
� intermezzo corale della “Mater Dei” diretta all’organo da Sandro Mecarelli; 
� premiazione sezione adulti (lettura delle opere con sottofondo musicale); 
� “Ave Maria” di Gounod o di Schubert, con Mandy, contralto (collaborazione Progetto  Non Solo Donna) 

        FINALE:   brani composti dal Presidente Mecarelli ed intrattenimento con i partecipanti. 
 

 in collaborazione col Progetto Non solo donna, sportello di solidarietà: ascolto vittime di reati e violenze 
 dedicato a donne, minori, anziani, diversabili, immigrati, omosessuali e transgender 

 

    

      PP RR EE MM II ::   
 

� dal 1°al 10° classificato : pergamene personalizzate e medaglie; 
� dall’11° al 20° : pergamena e libro omaggio; 
� per tutti i partecipanti : diploma d’onore; 
� la giuria si riserva di segnalare un brano dalle ca ratteristiche particolarmente musicali . 

 

I NOMI DEI MEMBRI DELLA GIURIA SARANNO RESI NOTI AL MOMENTO DELLA PREMIAZIONE 


