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Bando di concorso 

 
 
Il Quartiere Travaglio, con il patrocinio del Comune di Montalcino, bandisce la 
trentaduesima edizione del Concorso di Poesia “Il Vignolo”. 
Il Concorso è aperto agli alunni della scuola primaria, agli studenti della scuola 
secondaria di I grado e agli studenti della scuola secondaria di II grado delle province 
di Siena e Grosseto. 
Ogni concorrente può partecipare con una o più poesie inedite, fino a un massimo 
di tre, a tema libero. 
Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre SABATO 11 MARZO 2023, con 
una delle seguenti modalità: 
• Invio tramite servizio postale all'indirizzo: 

 Concorso di Poesia “Il Vignolo”, 
  Quartiere Travaglio, 
  Via Donnoli, 32 
  53024 MONTALCINO (SI) 

Si richiede di inviare testi scritti in maniera chiara, possibilmente dattiloscritti, 
in unica copia, in fogli separati  esclusivamente in formato A4, recanti sul retro 
nome e cognome dell’autore, classe e scuola frequentata. 

• Invio tramite email all'indirizzo: 
 vignolo@quartieretravaglio.com 
Si richiede di allegare alla email un file di testo o pdf con i testi delle poesie e 
un secondo file con nome e cognome dell'autore, classe e scuola frequentata. 
Se si inviano poesie di autori diversi, nel secondo file occorre associare ogni 
poesia al relativo autore, ad esempio mediante una numerazione progressiva. 



Le opere presentate saranno suddivise in quattro sezioni: 
• sezione a: classi prima e seconda della scuola primaria; 
• sezione b: classi terza, quarta e quinta della scuola primaria; 
• sezione c: classi della scuola secondaria di I grado; 
• sezione d: classi della scuola secondaria di II grado; 

Saranno premiati il primo, secondo e terzo classificato di ogni sezione. 
 
Verrà attribuito il premio speciale “La freccia”, per la migliore poesia ispirata al 
tema: “La figura dell’arciere, nel suo valore mitico, storico, etico, è presente in 
ognuno di noi; la freccia infatti è simbolo di umana volontà che scoccata dall’arco 
centra un progetto di vita”. 
 
In collaborazione con “MontalcinoNews”, verrà attribuito un premio speciale alla 
migliore poesia ispirata al tema: “Montalcino e il suo territorio”. 
 
Verrà attribuito un premio speciale in onore di Mario Luzi, amico di Montalcino, del 
Quartiere Travaglio e del Concorso di Poesia “Il Vignolo”. Ognuno dei seguenti versi 
tocca una tematica cara al poeta. Il concorrente ne sceglierà uno con il quale si 
sente particolarmente in sintonia e che sarà spunto per una sua lirica personale. 
- Mi guarda Siena / percossa dai suoi tamburi / trafitta dai suoi vessilli                                                     
- La conca di luce del mare era accecante 
- Di te molto, mia terra / mi è inciso / nell'anima e nel viso 
- Oh nostro tempo / lasciati per un po' dimenticare  
- Com'è penoso questa volta / e faticoso il cammino verso casa 
- Mutamenti da un'ora all'altra di nuvole / oscurano, rischiarano la stanza, / 

variano il corso dei pensieri 
- La sera la più alta stella sigillava la tua gioia  
- Tra le fiamme sottili dei lamponi e dei rovi 
- Oggi, oggi che il vento / balza, corre nell'allegria dei monti / e a quell'annuncio di 

vino 
 
Potranno essere inoltre attribuiti premi speciali, a giudizio insindacabile della 
Commissione, a opere degne di particolare nota. 
 
  



Le opere, rese anonime, saranno esaminate dalla Commissione Giudicatrice 
composta da: 
LUCA LENZINI - Critico Letterario, Coordinatore del Centro Interdipartimentale di 
ricerca Franco Fortini dell’Università di Siena - Presidente Commissione Giudicatrice 
MARCO DEL BIGO - Insegnante di Scuola Secondaria di I grado 
NICOLETTA FARMESCHI - Rappresentante Ufficio Scolastico Provinciale di Grosseto 
SILVIO FRANCESCHELLI - Sindaco di Montalcino 
MAURO GUERRINI - Dirigente Scolastico, esperto di psicologia e pedagogia dell’età 
evolutiva 
SABRINA MACHETTI - Docente e Prorettrice Università per Stranieri di Siena 
FAUSTO NORRITO - Dirigente Scolastico 
CAMILLA PACCAGNINI - Giornalista Parlamentare 
GIANCARLO PACCAGNINI - Presidente del Quartiere Travaglio 
MARIA SABRINA PIRRI - Dirigente Scolastico 
MASSIMO POMI - Rappresentante Ufficio Scolastico Provinciale di Siena 
NADIA RIGUCCINI - Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “B. Ricasoli” di 
Siena - Istituto Professionale Agrario di Montalcino 
ALFREDO STEFANELLI - Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “S. Bandini” di 
Siena - Liceo Linguistico “R. Lambruschini” di Montalcino 
SILVIA TEGLI - Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Insieme” di Montalcino 
L’operato della Commissione Giudicatrice è inappellabile. 
 
I VINCITORI SARANNO INFORMATI TRAMITE COMUNICAZIONE SCRITTA ALLA 
SCUOLA DI APPARTENENZA. 
 
La cerimonia di premiazione avrà luogo SABATO 13 MAGGIO 2023 a Montalcino. 
 
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo email: 

vignolo@quartieretravaglio.com 
oppure rivolgersi a: 

Aurora Piccioni - Tel. 348 1253921 
Gilberto Machetti - Tel. 347 3210406 
 


