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Bando di concorso per la partecipazione gratuita a:

Il segreto delle fragole Il segreto delle fragole 
Poetico diario 2011Poetico diario 2011

In occasione del 25esimo di LietoColle, il poetico diario  il Segreto delle Fragole – giunto alla tredicesima 
edizione - sarà curato dall’Editore. Come consuetudine, sarà realizzato in pregiata veste grafica e conterrà 
una poesia di  un autore diverso per ogni giorno dell’anno. Conterrà inoltre interessanti  informazioni  sul 
mondo della poesia e della cultura. 
La presente edizione sarà organizzata intorno al seguente tema, cui i partecipanti dovranno far riferimento:
 

I CANTI INTORNO AL FUOCO

La rosa tematica in cui ruota l’agenda delle fragole di quest’anno è piantata in terra.  Alla terra, infatti, 
dedichiamo il nostro calendario poetico, chiamando ogni attenzione lirica alle problematiche ambientali, 
alla  necessità  di  riconsacrare  la  nostra  pratica  relazionale  con  la  madre  terra  consapevoli  degli  abusi 
consumistici e industriali, tipici della cultura occidentale. Accogliamo i vostri canti attorno al fuoco.

La Poesia è da sempre la fonte primaria dell’ispirazione e dell’aspirazione del  rapporto  dell’uomo con il 
proprio ambiente: ma gli animali, le piante e gli scenari naturali  che incontriamo sono a ricordarci di un 
legame che si è spezzato o si sta lentamente spezzando. Eppure, questa stessa natura minacciata e questa –
vita - in via di estinzione, ha la parola nella Poesia: continua a essere fonte di stupore, offre consolazione e 
speranza. Questo invito va ai contemplativi per eccellenza, ai Poeti, i Poeti dell’orecchio e della vista che 
nelle rappresentazioni di eventi come l’alternarsi di luce e oscurità, o come lo scorrere di un ruscello o lo 
scrosciare della pioggia, trasmettono con i versi la grande immediatezza di una lezione spirituale.
In più la paura: dal nucleare, ai ghiacciai che si sciolgono ai grandi terremoti allo tsunami. La terra offesa 
che si  ribella.  Lasciamo – intorno al  fuoco,  un canto - che possa essere anche una testimonianza.  Una 
testimonianza sincera, come solo la Poesia sa fare, quella che solo la Poesia sa dare.
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R E G O L A M E N T O

LietoColle

invita alla partecipazione gratuita

tutti  coloro che praticano la scrittura poetica, mediante l’invio dei propri elaborati sul tema 
indicato, come segue:

- massimo 2 poesie  inedite, per massimo 28 versi ciascuna (comprese spaziature 
interne ai versi, titolo e nome autore)

- termine ultimo per l’invio: 15 giugno 2010

- invio dei testi, in un unico documento formato Word, alla redazione LIETOCOLLE 
unicamente via mail a fragole@lietocolle.com 

- nella mail di accompagnamento indicare i dati personali, indirizzo, breve notizia 
biografica e la seguente dichiarazione: 

Dichiaro che gli elaborati qui proposti sono di mia produzione e sono inediti. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi  della disciplina generale 
di tutela della privacy (L. n. 675/1996; D. Lgs. n. 196/2003).

Le selezioni  saranno pubblicate  sul  sito  www.lietocolle.com entro il  1 settembre 2010, e agli 
autori selezionati verrà inviata comunicazione personale. 

L’edizione 2011 sarà disponibile  per consegna a fine ottobre mediante prenotazione e sarà 
presentata ufficialmente nel mese di dicembre 2010 in diverse città italiane.

La redazione LietoColle

8 marzo 2010
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