
 

 
 

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

Avellino in Versi: sabato 24 settembre la premiazione 

per il II Concorso Internazionale di arte e poesia 

 
È in programma per sabato, 24 settembre 2016, la cerimonia di premiazione del 

Concorso Internazionale di arte e poesia “Avellino in versi” giunto alla seconda 

Edizione. L’appuntamento è per le ore 16.00 presso il Circolo della Stampa di Avellino. 
 

Il Concorso, organizzato dal Centro Culturale Studi Storici e patrocinato dal Comune di 

Avellino, ha come obiettivo quello di avvicinare i giovani alla cultura, di valorizzare 

attraverso l’arte, nelle sue diverse forme, e la poesia il territorio, di creare una rete tra 

poeti ed artisti, tra associazioni e cittadinanza.  

Un concorso che travalica i confini nazionali con un bando tradotto in inglese, francese, 

spagnolo e arabo, con il chiaro intento di non escludere nessuno a partecipare. Tutti i 

partecipanti hanno potuto, attraverso la composizione “in versi”, trovare  nella propria 

città uno spazio per potersi esprimere.  

Un concorso, quello di Avellino in versi, che tra l’altro si sofferma su diverse tematiche 

del sociale. Per questo l’Amministrazione di Piazza del Popolo, attraverso l’Assessorato 

alla Cultura, ha sostenuto questa valida iniziativa per promuovere e divulgare la 

conoscenza del territorio cittadino.  
 

 



 

 
 

 

 

Il Concorso si chiuderà con la cerimonia di premiazione sabato 24 settembre al Circolo 

della Stampa, mentre venerdì 23 settembre a partire dalla ore 16.00 è prevista - sempre 

presso il Circolo della Stampa - una Mostra d’Arte ed una Sfilata di Moda.  
 

La valutazione delle opere che hanno partecipato al concorso è stata affidata ad una  

Giuria, il cui giudizio è insindacabile ed inappellabile.  
 

Saranno premiati  i primi tre classificati più altri premi speciali delle sezioni A, B, C, D 

(come previsto dal Bando di partecipazione). La giuria aveva la facoltà di attribuire 

premi speciali e di menzionare o segnalare le liriche più meritevoli. Per la sezione D, la 

Giuria premierà i primi dieci classificati con medaglie e targhe.  
 

Le opere in versi saranno esposte presso il Circolo della Stampa nel corso della 

cerimonia di premiazione.  

 

Avellino, 20 settembre 2016 

http://www.comune.avellino.it/pdf/comunicati/cs_1669_20160707.pdf

