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 Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole di ogni Ordine e Grado 

della provincia di Napoli 
Loro Sedi 

e p.c. lavillanella@iol.it  
 

Oggetto Bando di concorso poesia dialettale 
 

Si informano le SSLL che l’Associazione Culturale “ La Villanella ” bandisce un concorso 
aperto agli allievi delle scuole di ogni ordine e grado di Napoli e Provincia .  

L’iniziativa mira a richiamare l’attenzione degli allievi sull’importanza delle proprie radice 
educandoli alla comprensione delle tradizioni. 

Il concorso ha per titolo “ Una poesia per sorridere alla vita” . 
Per poter partecipare al premio, ogni alunno potrà inviare entro e non oltre il 30  marzo 2010 

una o due poesie in dialetto napoletano in cinque copie.  
Il tema dovrà ispirarsi all’infanzia in particolare a quella difficile di chi ha la sfortuna di nascere 

in paesi poveri o di vive in quartieri a rischio o quella dei bambini extracomunitari ospiti nel nostro paese 
o ancora  dei bambini malati o che crescono con la cultura della guerra. 

Il componimento poetico, non particolarmente lungo, dovrà indicare su ogni copia: nome, 
cognome, scuola, classe, indirizzo e recapito telefonico sia della scuola che personale.  

Occorre, inoltre, allegare una dichiarazione in cui l’autore o chi ne fa le veci autorizza 
l’associazione culturale  “La Villanella”  a pubblicare la stessa nell’eventualità che il componimento 
dovesse rientrare fra i prescelti per la pubblicazione.  

Il plico dovrà pervenire alla: Associazione culturale “ La Villanella” Via Tasso 169, 80127 
Napoli.  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al coordinatore del premio Antonio Parente il 
martedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00 telefonando al n.3337617991 o il mercoledì dalle 
17.30alle 19.30, il giovedì dalle 15.30 alle 20.30 al n.  081/5560547. 

 Le SS.LL. sono pregate di dare ampia diffusione all’iniziativa. 
L’occasione  è gradita per porgere i  più cordiali saluti. 

                                     Il Direttore Generale 
                                       F/to   Luciano Chiappetta 
 
 
   
 


