
PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE

Isabella Morra il mio mal superbo
Quarta Edizione 2014

Mentre l’aura amorosa, e ’l mio bel lume
   Fean vago il giorno, e l’aer chiaro e puro

   Con largo volo, e nel cammin securo
   Mossi già l’onorate altiere piume.
La luce sparve, e ’l placido costume

   Mutò il caso infelice, acerbo, e duro,
   Che ’l sentier intricato, e ’l Cielo oscuro

   Dimostra ascoso il mio celeste lume.
Morto, il vigor, che pria sostenne l’ale,

   S’estinse; onde alla strada eccelsa e sola
   Fa che ’l desir bramoso indarno s’erga.
Rimane il nome in me sì, che ’l mortale

   Dolor vincendo, io vivo; e ’l pensier vola
   Privo d’effetto, ove il mio Sole alberga.

(Sonetto XXV - Vittoria Colonna)
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Il Premio letterario nasce al fine di mantenere alta la me-
moria e il valore della poesia: insostituibile veicolo di 
espressione, base per tutte le altre forme di creatività e 
luogo privilegiato tra anime e popoli, al di là di ogni spa-
zio e tempo.

Il premio letterario si pone l’obiettivo della multiregiona-
lità. Il tema è libero

Dopo la Basilicata e la Sardegna, terre di Isabella Morra 
e Grazia Deledda, la Lombardia, terra di origine di Alda 
Merini, in particolare Milano cui era legata da un rappor-
to conflittuale e disincantato, quest’anno il premio verrà 
dedicato a Vittoria Colonna, poetessa del Cinquecento, 
coetanea di Isabella Morra ma con una storia personale 
diversa e altrettanto intensa, vissuta a Ischia nel periodo 
felice delle sue nozze e poi ritiratasi a Roma 

Donna e sposa austera, schiva, riservata e al tempo stes-
so, energica e determinata, Vittoria Colonna fu un legame 
importante tra gli intellettuali rinascimentali e le cariche 
istituzionali del tempo. Scrittrice instancabile scambiò 
lettere (Lettere, 1530-1570) con i più rappresentativi per-
sonaggi dell’epoca (Baldesar Castiglione, Pietro Areti-
no, Marco Antonio Flaminio) e, sulla scia dei “petrarchisti” 
del Cinquecento, compose pregevoli poesie: Rime (1538); 
Rime Spirituali (1546); Pianto sulla passione di Cristo e l’Ora-
zione sull’Ave Maria (1556).
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art. 1 Il Premio letterario Isabella Morra, il mio mal superbo è fondato 
da Antonetta Carrabs, oggi Direttore dello stesso.

 Presidente Onorario Guido Oldani 
Presidente di Giuria Maria Alberta Mezzadri

art. 2 La sezione Poesia inedita è aperta a tutti gli autori con testi in 
lingua italiana a tema libero. I testi dovranno essere tassativa-
mente inediti.  Ogni autore potrà inviare opere in lingua italia-
na (versi liberi o in metrica) non eccedenti complessivamente i 
25 versi totali. Sono ammesse, invece di un’unica poesia, due o 
tre poesie brevi, purché la lunghezza complessiva non superi i 
60 versi. 

art. 3 La quota di iscrizione al Premio è di 10 euro da effettuarsi sul CC-
UBI-BANCA-POPOLARE-DI-BERGAMO-AGENZIA 071 PIAZ-
ZA DUOMO-MONZA IBAN: IT60Q0542820406000000018057 
Causale: Premio letterario Isabella Morra, edizione 2014. 

art. 4 Sezione A - Poesia inedita per una poesia singola (max 25 ver-
si) inedita o più poesie (max 60 versi) 

 Inviare la/le poesia/e inedita/e, la scheda di adesione de-
bitamente compilata, unitamente alla copia del bonifico 
a: casadellapoesiamonza@libero.it entro il 30 aprile 2014.  
Nell’oggetto specificare: Premio Morra 2014. Il primo premio 
consiste in un soggiorno per 2 persone a Valsinni (MT) durante 
l’apertura dell’Estate di Isabella. I tre testi premiati riceveranno 
la Medaglia della Luna, simbolo della città di Monza e gli atte-
stati di merito. 

 Sezione B - Poesia edita per un libro di poesia  italiana edito a 
partire dal 1/01/2009. 

 Inviare, entro il 30 aprile 2014, la scheda di adesione debita-
mente compilata, unitamente alla copia del bonifico e due/tre 
libri, a mezzo posta, al seguente indirizzo: Antonetta Carrabs – 
Premio Isabella Morra – via M. Buonarroti, 2 – 20835 Muggiò 
MB. Ai primi tre classificati verranno consegnate la Medaglia 
della Luna, simbolo della città di Monza e gli attestati di merito. 
Le opere non saranno restituite.

art. 5 La cerimonia di premiazione si svolgerà il 15 giugno 2014, alle 
ore 11, presso il Teatrino di Corte della Villa Reale di Monza, via-
le Brianza 2 (nel complesso della Villa Reale).È gradita la presen-
za dei vincitori durante la cerimonia. In caso contrario è possibi-
le ritirare i premi su delega o chiederne la spedizione.

Art. 6 Il Presidente onorario Guido Oldani.   
La giuria, il cui giudizio è inappellabile e insindacabile, è presie-
duta da Maria Alberta Mezzadri ed è formata da persone qua-
lificate i cui nomi saranno resi noti sul sito www.lacasadellapo-
esiadimonza.it

Art. 7 La partecipazione al Premio implica la piena ed incondizionata 
accettazione del Regolamento.

Si prega di  compilare il modulo sottostante

Cognome:

Nome:

Via Nº:

C.A.P:

Città:

Provincia:

Tel/Cell:

Email:

N° __ poesia in lingua italiana Sezione POESIA INEDITA 

Il/la sottoscritto/a con la presente accetta le norme del re-
golamento.  Dichiara che le opere  sono inedite.

Firma

Accetto che ai sensi del D. Lgs. 169/03, i miei  dati siano 
utilizzati ai soli fini promozionali. 
Dichiaro inoltre di accettare tutte le norme espresse nel 
regolamento.

Firma

REGOLAMENTO

Casa della Poesia di Monza
Sede Legale | Via Marsala,21 – 20900 Monza
Sede Incontri | Villa Mirabello | Villa Mirabello, 10
Parco di Monza , 20900 Monza (MB)
www.lacasadellapoesiadimonza.it
Tel. 039 2782268  mobile 331 3082175
Per info: casadellapoesiamonza@libero.it

SCHEDA DI ADESIONE – Poesia inedita

www.lacasadellapoesiadimonza.it
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