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Bari, (fa fede il protocollo in intestazione) 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

Secondarie di I e II grado     della 

Regione Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle scuole Paritarie Secondarie di I e II 

grado della Regione Puglia 

LORO SEDI 

 

e p.c. Ai Dirigenti 

degli Ambiti territoriali dell’USR Puglia 

LORO SEDI 

 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: Bando di Concorso di poesia e musica: Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della 

musica per tutti gli studenti, Accademia mondiale della poesia, Comunità radiotelevisiva italofona. 

 

     L'Accademia Mondiale della Poesia, in collaborazione con la Comunità Radiotelevisiva Italofona 

e il Ministero dell’istruzione e del merito– Comitato nazionale per l’apprendimento pratico, 

promuovono la Prima edizione del concorso di Poesia "Lo spirito degli alberi" per l'Anno scolastico 

2022-2023. 

    I destinatari sono gli studenti e le studentesse delle Scuole - statali e paritarie - Secondarie di primo 

e secondo grado in Italia e all’estero e delle sezioni di italiano presso le scuole straniere internazionali 

ed europee. 

     Il Concorso è mirato a diffondere la conoscenza della poesia fra i giovani rendendoli protagonisti, 

valorizzando e stimolando la produzione artistica giovanile, anche musicale e promuovendo, inoltre, 

il tema della salvaguardia della natura e della sostenibilità ambientale. 
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     Al fine di garantire la massima libertà espressiva, gli studenti e le studentesse potranno scegliere tra 

5 categorie:  

1. CLASSICA 

2. POESIA E IMMAGINE 

3. POLAROID 

4. VIDEOPOESIA 

5. SPOKEN MUSIC 

     Una Commissione dell’Accademia Mondiale della Poesia preselezionerà le opere e individuerà i 

titoli che saranno sottoposti alla valutazione di una Giuria appositamente nominata, la quale decreterà 

le opere vincitrici. 

     La Giuria sarà composta da poeti, artisti e critici letterari di fama internazionale nonché da 

rappresentanti dei soggetti promotori. La partecipazione al Concorso è gratuita. 

     Le opere dovranno essere inviate dal Docente referente, entro il 15 marzo 2023, al seguente indirizzo 

e-mail: accademiamondialepoesia@gmail.com, accompagnate dalla “Scheda di presentazione” e dalle 

liberatorie. 

Per info: info@accademiamondialepoesia.com  

Allegati: 

-Bando, Scheda di Presentazione, Liberatoria 

-Locandina 

 

                          IL DIRIGENTE  

Esterina Lucia Oliva 
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