
PREMIO LETTERARIO NAZIONALE
                                    ELISABETTA E MARIACHIARA CASINI 2010
                                                        
                                                                                 Scrivere per riportare la vita sulle strade

Il premio, come molti sanno, è nato perché la morte di Elisabetta e Mariachiara e di 
altre migliaia e  migliaia di persone sulle strade del mondo non sia una morte inutile.
I numerosi concorrenti e le tante scuole che con i loro studenti hanno dato il 
contributo culturale al Premio 2009, hanno anche sollecitato la Fondazione a 
proseguire il percorso iniziato nel 2007.
Le “strade” della vita non sono sempre “diritte“, l’importante è imparare a 
percorrerle cercando di farsi e di fare agli altri il meno male possibile. Per questo
rivolgo a tutti gli scrittori, giovani e meno giovani, ai docenti, alle scuole, l’ invito a 
sostenere questa  importante iniziativa culturale nata per informare e sensibilizzare 
ma che ha anche l’ambizione di scoprire nuovi talenti. 
A voi scrittori di ogni età il compito di portare agli increduli “credibilità” e agli 
scoraggiati “coraggio“.
Doretta Boretti

REGOLAMENTO
I concorrenti dovranno trattare in forma di poesia, di lettera, o di racconto, uno dei seguenti 
argomenti:
1) La vita è  poesia o no?
2) Sogno una strada dove l’amore prevale sulla violenza.
3)“Se guido non bevo / se guidi non bere “Quali pensieri tradotti in parole che generano 
poesie, lettere, racconti possono scaturire leggendo questo spot?

Il  concorso si apre il 15  gennaio 2010 e si chiude il 30 Aprile 2010. I concorrenti  dovranno 
inviare entro il 30 Aprile 2010, 5 copie dell’elaborato e una soltanto delle copie dovrà essere 
firmata ( per i minorenni si richiede anche la firma di un genitore o dell’insegnante), unire alle copie 
una busta nella quale si dovrà inserire un foglio con scritto il proprio nome, cognome, indirizzo, 
data di nascita, eventuale scuola frequentata, numero di telefono, cellulare, e-mail e 10  euro 
( eccetto i giovani dagli 11 anni ai 18) quale minima offerta per spese di segreteria. Inserire il tutto 
in un plico e spedirlo per posta prioritaria. all’indirizzo: Dott. Doretta Boretti Presidente del 
Premio Letterario Nazionale ELISABETTA E MARIACHIARA CASINI via del Gignoro 115, 
50135 FIRENZE. 



Le scuole che aderiranno al progetto potranno inviare gli elaborati degli allievi in un unico 
plico protocollato poiché anche loro concorreranno al primo, secondo, terzo premio tra le 
scuole Italiane in concorso grazie alla classifica ottenuta dai loro studenti.
Il concorso è gratuito per i giovani dagli 11 ai 18  anni compiuti entro il 15 giugno 2009.

SEZIONI ADULTI

A) Poesia inedita,  max. 48 versi
B) Lettera inedita, max. 2 fogli A4
C) Racconto inedito max. 4 fogli A4

SEZIONI GIOVANI dagli 11 ai 14 anni

D) Poesia inedita max.48 versi
E ) Lettera inedita max. 2 fogli A4
F ) Racconto inedito max. 4fogli A4

SEZIONE GIOVANI dai 15 ai 18 anni

G) Poesia inedita max 48 versi
H) Lettera inedita max 2 fogli A4
I)  Racconto inedito max. 4 fogli A4

Tutti gli elaborati devono essere in lingua italiana e rispondere a uno dei tre temi in concorso, 
inoltre, ogni autore si fa garante della loro  autenticità , in caso contrario l’organizzazione del 
Premio non si assume responsabilità in merito.

PREMI

Ai primi, secondi, terzi classificati di tutte le sezioni: Diploma in carta pergamena, conio esclusivo 
del Premio della Ditta Picchiani e Barlacchi, Antologia del Premio della Casa Editrice Pegaso di 
Firenze, quadri, sculture  e in più, per i giovani, premi in denaro o oggettistica per lo studio, libri e 
altro. Ai finalisti ( massimo 3  oltre ai  primi tre classificati per ogni sezione) verranno consegnati: 
l’attestato di partecipazione, l’Antologia del Premio e un ricordo della manifestazione. Alle scuole 
che  parteciperanno verrà consegnata, alla scuola prima classificata, la Coppa della Fondazione, alle 
altre scuole in concorso Targhe e altri riconoscimenti in base al punteggio conseguito dagli allievi. 
La cerimonia di premiazione  si svolgerà a FIRENZE in PALAZZO VECCHIO indicativamente 
sabato 13 Novembre 2010. In quella data, inotre, verranno consegnati Premi alla Carriera 
Giornalistica, Politica, Artistica e premi ad Associazioni, Enti, Istituzioni  che si sono distinti per 
l’impegno umano e civile dimostrato nei confronti della sicurezza stradale e dell’amore per la vita.

GIURIA
Presidente: Avv. Federico Alfredo Bianchi
Vicepresidente: Dott. Giulio Panzani
Elena Angelini, poetessa, scrittrice, pittrice.
Elia Comei Macconi, docente 
Sara Fioretto, giornalista
Mina Montalbano, poetessa e scrittrice
Avv. Neri Baldi, scrittore



Dott. Alessandro Franci, scrittore
Marco Lapi, giornalista
Dott.ssa Frédérique Malbos, giornalista
Giampaolo Merciai, poeta e scrittore
Dott. Renato Palma, scrittore
Dott.sssa Wally Pennestri Romoli, docente
Serena Quercioli, giornalista
Prof.ssa Laura Scartabelli, docente
Berenice Scasserra, poetessa e scrittrice

Il nome dei finalisti verrà comunicato con lettera prioritaria o per e-mail un mese prima della 
premiazione solo a coloro che sono giunti in semifinale, mentre  la classifica finale verrà resa nota 
solo il giorno della cerimonia in Palazzo Vecchio  indicativamente Sabato 13 Novembre 2010 alle 
ore 15 e30.
Le opere finaliste verranno raccolte in una antologia curata dalla Casa Editrice Pegaso di Firenze.
Verrà dato ampio risalto al progetto attraverso quotidiani, riviste, radio, televisione, internet.

La segreteria del Premio si riserva di apportare eventuali modifiche al bando in caso di 
improcrastinabili motivi non pregiudizievoli per le finalità del Premio stesso.

Presidente del Premio Dottoressa Doretta Boretti
Segretaria: Stefania Cinci
Collaboratori:
Giancarlo Piggici, Irene Piggici e Michele Macconi

Per informazioni:
Segreteria del Premio: 
055607122
3337723638  
e-mail: elischia@inwind.it
CONSULTATE IL SITO www.stradamare.it o www.elisabettaemariachiara.it


