
                                     
 

CENTRO LUNIGIANESE DI STUDI DANTESCHI 
 

CON IL PATROCINIO DI 
 

      
                       Comitato “Lunigiana Dantesca 2021” 

 

PRESENTA 
 

Premio Internazionale di Poesia per la Pace Universale  

‘Frate Ilaro del Corvo’ - XXXVIII EDIZIONE – XIII n.s. (2020) 
 

 

Il Centro Lunigianese di Studi Danteschi (CLSD) indice l’edizione 2020 del Premio Internazionale di 

Poesia ‘Frate Ilaro del Corvo’. 

Il Premio - ideato e fondato dal prof. Carlo Clariond e dal compianto studioso amegliese Ennio Silvestri 

- si ispira da sempre alla presenza di Dante al Monastero di Santa Croce, in Ameglia (Sp), così come 

essa ci viene testimoniata dall'Epistola di Frate Ilaro del Corvo a Uguccione della Faggiuola, 

manoscritto autografo del Boccaccio che trovasi nel Codice XXIX Pluteo 8 presso la Biblioteca 

Mediceo-Laurenziana di Firenze: al buon Ilaro, che gli chiedeva cosa cercasse, il Sommo Poeta riferiva 

laconico: “Pace, pace…” e gli consegnava una copia originale del libretto dell'Inferno da indirizzare in 

dedica assoluta al celebre condottiero ghibellino; la seconda Cantica, il Purgatorio, sarebbe andata 

invece in dedica a Moroello Malaspina, marchese di Giovagallo, in Lunigiana, mentre sappiamo che il 

Paradiso fu alfine assegnato alla gloria del veronese Cangrande della Scala. 

Con la gestione CLSD e la sua Scuola neoplatonica della Pax Dantis
®
, intervenuta dal 2008, il 

Concorso ha assunto una connotazione specialistica di “Premio per la Poesia di Pace Universale”. Una 

missione che ha portato nel 2012, con la V edizione, ad un primo lavoro di sintesi: il lavoro profuso dai 

molti poeti partecipanti è stato interamente raccolto nella prima monografia sapienziale “Infinite 

scintille di Pace” e che nel 2017 ha prodotto una nuova monografia selezionata dal titolo “Verso la 

Città Ideale” (prevista in uscita in questo 2020) 

Dal 2018 il Premio si è avviato a vivere una esperienza creativa di terza generazione, proponendo 

l’inizio di una nuova avventura speculativa la cui conclusione è prevista per il 2021, anno delle 

Celebrazioni del VII Centenario della morte di Dante Alighieri. L’idea è di produrre, da qui al 2021, 

quattro monografie sapienziali: Inferis (2018), Purgatorius (2019), Paradisus (2020) e Visio Dei (2021) 

tali da costituire una straordinaria Tetralogia Dantesca. 

Nel 2019 è uscita Inferis, a fine 2020 uscirà Purgatorius e sempre quest’anno, con l’attuale concorso, si 

produrrà il materiale in funzione di Paradisus, in pubblicazione per il 2021. 

 

   

 



REGOLAMENTO 2020 

A - Norme Generali 

1 - La partecipazione al Concorso è aperta a chiunque abbia realizzato un'opera poetica, sia edita che inedita, purché 

priva di qualsiasi contenuto di natura settaristica o ideologica. 

2 – Missione del Concorso è quella di aprire un grande cantiere poetico per la costruzione di una monografia sapienziale 

sul tema del Paradiso  inteso come metafora del Trionfo delle Virtù.  

3 - Le opere (massimo una silloge edita o tre composizioni singole) devono essere inviate entro il 30 SETTEMBRE 

2020 (per chi ha già partecipato al ‘Frate Ilaro’ il termine è da tradizione procrastinato al 31 ottobre), al seguente 

indirizzo mail: lunigianadantesca@libero.it. In alternativa possono essere inviate in forma cartacea, in unica copia,  al 

seguente indirizzo: Centro Lunigianese di Studi Danteschi, “Premio Frate Ilaro”, via Santa Croce 30, c/o Monastero del 

Corvo, 19031 - Ameglia (SP). 

4 - È prevista una Quota di Iscrizione obbligatoria di € 20,00 a titolo di rimborso spese di organizzazione. Per i soli 

membri della Dantesca Compagnia del Veltro
®
 (in regola con l’iscrizione) la quota è ridotta a € 10,00.  

Il corrispettivo deve essere versato tramite bollettino postale sul conto corrente 001010183604 intestato al CLSD. Sullo 

stesso rapporto postale può essere effettuato anche un bonifico bancario (Codice Iban IT92 N 07601 13600 

001010183604) indicando nella descrizione la causale generica “Frate Ilaro 2018”. 

È possibile sottoscrivere in una unica soluzione l’iscrizione alla Dantesca Compagnia del Veltro e la partecipazione al 

concorso di poesia. In questo caso il bonifico da operare ammonta a 30 Euro. La causale da indicare è sempre la stessa: 

“Frate Ilaro 2020”. Con l’adesione alla Compagnia si ha la possibilità di pubblicare le proprie poesie sulla rivista 

elettronica “Lunigiana Dantesca”, periodico mensile a diffusione nazionale dotato di codice ISSN. 

5 - Sono richiesti i seguenti Allegati: A) Informativa Anagrafica contenente, oltre ai titoli delle opere presentate, i propri 

recapiti postali, Internet e telefonici; B) Curriculum vitae artistico, con indicazione dei principali riconoscimenti 

eventualmente ricevuti, ai fini del Premio alla Carriera (parte B); C) Attestazione di versamento della Quota di 

Iscrizione (art. 4). 

6 - Con la partecipazione al Concorso l'autore certifica la propria esclusiva paternità delle opere presentate. 

7 - Nessuna responsabilità potrà mai essere attribuita al CLSD da terzi nel caso di qualsivoglia dichiarazione mendace 

ricevuta dai partecipanti al Concorso. 

8 - I dati personali dei partecipanti saranno custoditi esclusivamente per gli usi del Premio. Ciò nonostante, il 

Partecipante manleva da ogni responsabilità il CLSD per i dati forniti nel documento di Informativa Anagrafica ai fini 

della legge corrente in materia di Privacy. 

9 - Il giudizio espresso dalla Commissione d’Esame è insindacabile. 

10 - Le assegnazioni ai vincitori avverranno secondo quanto previsto al punto B) del presente Regolamento. 

11 - La partecipazione al Concorso implica la completa conoscenza e la piena approvazione, senza riserva alcuna, del 

presente Regolamento. 

B – Premi e Riconoscimenti 

12 - Sono previsti i seguenti Riconoscimenti: 

PREMIO SILLOGE EDITA: Assegno di € 350,00 o Medaglia d'Oro in caso di più vincitori. 

PREMIO POESIA SINGOLA (edita o inedita): Assegno di € 250,00 o Medaglia d'Oro in caso di più vincitori. 

PREMIO ALLA CARRIERA: Medaglia d’Oro. 

PREMIO SPECIALE ALLA CULTURA: Medaglia d’Oro. 
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In caso di una partecipazione al concorso particolarmente favorevole, il CLSD si riserva volentieri di incrementare il 

valore del Montepremi. 

13 – È previsto un solo riconoscimento speciale: il Premio di Pubblicazione, che garantisce la presenza dell’Autore 

sulla monografia sapienziale di cui all’Art. 14. 

C – Pubblicazioni 

14 - Tutti i lavori premiati saranno fatti oggetto, in toto o in estratto, di pubblicazione in una monografia a carattere 

sapienziale che per il 2020 avrà per titolo Paradisus. I Poeti selezionati avranno una pagina dedicata con tanto di 

Commento d'Autore e Scheda Biografica essenziale. Il costo di tale pubblicazione non è compreso nella quota di 

iscrizione al Concorso. La presentazione della monografia avviene, di norma, in occasione della Cerimonia di 

Premiazione dell’anno successivo. 

15 - La scelta del materiale per la monografia annuale avviene ad insindacabile giudizio del curatore. 

16 – Per quanto le poesie inviate restino di piena proprietà degli autori, il CLSD acquisisce, con la partecipazione al 

Concorso, pieni ed esclusivi diritti di pubblicazione nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni. 

D – Cerimonia di Premiazione 

17 - L'evento della Premiazione si colloca in seno alla XIII Edizione del Dante Lunigiana Festival
®
. L'appuntamento è 

per le ore 10,30 della mattina di SABATO 21 NOVEMBRE 2020 presso la Sala Conferenze del Monastero di Santa 

Croce del Corvo, ad Ameglia (SP). 

18 - In occasione della Cerimonia di Premiazione è previsto un Pranzo d'Onore, presso il refettorio del medesimo 

Monastero. I partecipanti che volessero unirsi in convivio devono prenotare per tempo alla presente Segreteria. Il 

corrispettivo pro capite sarà raccolto al momento dell'iscrizione della Cerimonia. 

E – Commissione d'Esame 

PRESIDENTE: Giuseppe BENELLI (presidente Accademia Lunigianese di Scienze ‘G. Capellini’); 

DIRETTORE: Hafez HAIDAR (Università di Pavia); 

SEGRETARIO GENERALE: Bruna CICALA 

MEMBRI: Alessia CURADINI (direttore del Museo ‘Casa di Dante in Lunigiana’); Bruna GAMBINI (Circolo 

Culturale ‘Il Porticciolo’); Mirco MANUGUERRA (presidente CLSD); Francesco CORSI (Casa Editrice ‘Artingenio’). 
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