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COMUNICATO STAMPA

AL VIA LA 2^ EDIZIONE DEL PREMIO DI POESIA 
 “CASA MIA…CASA MIA…” 

Ritorna il Concorso regionale di poesia sul tema della casa 

L’associazione culturale R.E.G.I.S. , in collaborazione con la Regione Lazio, indice anche 
quest’anno il concorso di poesia intitolato “Casa mia..casa mia..” nel tentativo di avvicinare 
le persone alla cultura letteraria utilizzando un tema caro a tutti, quello della casa appunto. 
Il progetto, che coinvolge non solo la popolazione romana ma tutte le province del Lazio, 
ha già registrato una notevole partecipazione di pubblico nella precedente edizione, tanto 
da essere stato abbinato ad uno spettacolo teatrale dall’omonimo nome, la cui regia è 
stata affidata al romano Pino Cormani.  
A partire da oggi 12 novembre e fino al 1 dicembre, sarà dunque possibile inviare le 
poesie che una giuria apposita, composta da docenti universitari e scrittori, provvederà ad 
esaminare.  
Il bando del concorso è scaricabile sul sito www.comunicati-stampa.net/ nell’area dedicata 
all’arte e alla cultura. 
"L’obiettivo di questo concorso - spiega il presidente dell’associazione,  Laura Monaco – è 
sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della casa, per mettere in luce la sua natura 
sociale e personale, legata ai valori e alle tradizioni familiari e individuali, al di là del mero 
aspetto economico e architettonico attribuitole dalla società contemporanea".  
Giovedì 17 dicembre, alle ore 18, presso la Sala Tevere della Regione Lazio, si terrà la 
cerimonia di premiazione alla presenza  dell’Assessore regionale alle Politiche della Casa, 
l’On. Mario Di Carlo.   
 

Roma, 12 novembre 2009.
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COMUNICATO STAMPA 

CULTURA, QUANDO LA POESIA E’ DI CASA 
 

Scade il bando per il Concorso regionale di poesia sul tema della casa 

Scadono oggi 1 dicembre i termini per partecipare a “Casa mia..casa mia..”, il concorso di poesia 
indetto dall’associazione culturale R.E.G.I.S. e finanziato dalla Regione Lazio. 
Il concorso, giunto quest’anno alla sua seconda edizione, è nato con l'obiettivo di avvicinare le 
persone alla poesia utilizzando il tema della casa per affrontare problemi legati alla società. 
L’iniziativa intende riaprire un percorso soprattutto con le nuove generazioni per coniugare 
rinnovamento e continuità attraverso la poesia che, grazie al suo carattere vibrante, è il luogo 
privilegiato di comunicazione e di confronto collettivo.  
“Scrivere poesie sulla casa- dichiara il presidente dell’associazione, Laura Monaco - è un modo 
per aprire un dialogo su un tema tanto sociale quanto profondamente personale perché la casa 
non è solo il bene economico e architettonico del panorama edilizio ma rappresenta il modo per 
sentirsi legato ad un luogo e radicarsi nello stesso”. 
Il progetto, che ha coinvolto la popolazione romana e tutte le province del Lazio senza 
discriminazione alcuna e senza limiti di età,  ha riscosso una notevole partecipazione di pubblico. 
Gli scrittori Antonio Vento, professore della cattedra di Psichiatria all’Università La Sapienza di 
Roma, Simona Gasparetti Landolfi, docente alla Facoltà di Filosofia di Roma Tre, il poeta 
Francesco Primerano, Sandro Bari, direttore della rivista “Voce Romana”, Maurizio Marcelli, 
presidente dell’Accademia Romanesca, sono i componenti della giuria cui spetterà il compito di 
designare i tre lavori più meritevoli. 
La cerimonia di premiazione si svolgerà  giovedi 17 dicembre alle ore 18 presso la Sala Tevere 
della Regione Lazio. 
Saranno presenti l’Assessore regionale alle Politiche della Casa, l’On. Mario Di Carlo, il 
presidente del municipio Roma XI Andrea Catarci, intervenuto in passato sulla questione 
dell’emergenza abitativa, e il Presidente della Commissione Politiche Educative del Comune 
di Roma, Antonio Gazzellone.   
Interverranno inoltre: Mirella Arcidiacono, presidente dell’associazione Culturale “Il Tempo 
Ritrovato” , Christian Bergi, autore de " Lo stesso cielo" e il cantautore Renato Di Benedetto. 
 
 
Roma, 1 dicembre 2009.  
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COMUNICATO STAMPA 

CASA DOLCE CASA 

Scadono il 5 dicembre i termini per partecipare al Concorso di poesia
“Casa mia..Casa mia” 

 

 

“La Regione Lazio, finanziando per il secondo anno consecutivo il premio di poesia ‘Casa
mia casa mia’, ha dimostrato che il dialogo tra cittadini e istituzioni può dare spazio anche 
a momenti culturali importanti come questo - così fa sapere in una nota Laura Monaco, 
presidente dell’associazione culturale R.E.G.I.S. e  ideatrice dell’iniziativa.  
“Auspichiamo che questa collaborazione tra l’ Associazione e l’Assessorato regionale alle 
Politiche della Casa – prosegue la Monaco- si possa rinnovare anche in futuro; ricordiamo 
inoltre che è ancora possibile inviare le composizioni letterarie poiché i termini per 
partecipare al bando scadono domani 5 dicembre e non l’1 dicembre come 
precedentemente era stato diffuso”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ufficio stampa Agenzia Mediacom  
            Veronica D’Agostino   Via Satrico 47 • 00183 Rom 
            Tel   06.77.59.18.08   -  06.45.43.84.62    mobile: 339.4211135 
            dagostino@agenziamediacom.it 

 



COMUNICATO STAMPA 

REGIONE, DI CARLO PREMIA I VINCITORI 

Oggi la cerimonia di premiazione del  
Concorso regionale di poesia sul tema della casa 

 
“Casa mia..Casa mia..”- giovedì 17 dicembre ore 18,00  Sala Tevere,  

presso Regione Lazio, Via C. Colombo, 212. 

Si svolgerà oggi 17 dicembre presso la Sala Tevere della Regione Lazio, la cerimonia per 
l'assegnazione dei premi ufficiali di “Casa mia..casa mia..”, il concorso di poesia indetto 
dall’associazione culturale R.E.G.I.S. e finanziato dalla Regione Lazio. 
L’edizione 2009 del concorso, nato con l'obiettivo di sensibilizzare le persone e gli enti 
locali sui temi legati alla casa, si è concluso il 5 dicembre scorso. 
Due le poesie fuori concorso - una proveniente dalla Spagna dell’autore teatrale Jesus
Alvar Velazquez Santino e l’altra dalla Campania – per un totale di quarantacinque 
componimenti pervenuti sui quali la giuria, presieduta per l’occasione dall’Assessore
regionale alle Politiche della Casa, Mario Di Carlo, è chiamata a valutare; ad affiancarlo 
nel lavoro di selezione, nomi noti del mondo letterario tra cui gli scrittori Antonio Vento, 
docente di Psichiatria all’Università La Sapienza di Roma e Simona Gasparetti Landolfi, 
docente alla Facoltà di Filosofia di Roma Tre, il poeta Francesco Primerano, il direttore 
della rivista “Voce Romana”, Sandro Bari e il presidente dell’Accademia Romanesca, 
Maurizio Marcelli.
Alla premiazione, in rappresentanza del mondo delle istituzioni, interverranno il
presidente del Municipio Roma XI, Andrea Catarci e il presidente della Commissione 
consiliare Scuola del Comune di Roma, Antonio Gazzellone.
Una kermesse non solo poetica ma dai contenuti artistici poliedrici tra cui la pittura, con  i 
quadri di Gioha, e la musica con gli interventi del cantautore Renato Di Benedetto. 
“La poesia, finalmente, a dimensione popolare. È stato anche questo il filo conduttore del 
progetto - ha spiegato soddisfatta il presidente dell’Associazione Regis, Laura Monaco -
Hanno infatti partecipato persone di tutte le generazioni e dei più svariati ceti sociali. 
Insomma, una bella dimostrazione che è possibile fare cultura coinvolgendo le risorse del 
territorio e soprattutto i giovani che, a differenza della precedente edizione, hanno accolto 
con maggiore entusiasmo l’iniziativa di quest’anno”. 
 
Roma, 17 dicembre 2009.  
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COMUNICATO STAMPA 
 

REGIONE LAZIO, DI CARLO "SPESI 2,5 MILIARDI PER LA CASA" 
 

 “Casa mia..Casa mia”, alla cerimonia di premiazione l’assessore regionale Mario Di Carlo dà i 
numeri sulla casa 

 
E’ Franco Paolucci, romano, il vincitore della seconda edizione del Premio di Poesia “Casa 
mia..casa mia..”, il concorso promosso dall’associazione culturale R.E.G.I.S. e finanziato dalla 
Regione Lazio. 
Il vincitore è stato decretato nel corso di una cerimonia di premiazione svoltasi nella Sala Tevere 
della Regione Lazio giovedì 17 dicembre. 
L’edizione 2009 del concorso, nato con l'obiettivo di sensibilizzare le persone e gli enti locali sui 
temi legati alla casa, si è concluso il 5 dicembre scorso dopo aver raccolto numerose adesioni. 
Due le poesie fuori concorso di cui è stata data lettura: una proveniente dalla Spagna dell’autore 
teatrale Jesus Alvar Velazquez Santino e l’altra dalla Campania di Klem D’Avino, autore fra l’altro 
de “La mia strada aveva l’orizzonte come limite” . 
A consegnare l’attestato di partecipazione con il relativo premio, un presidente di giuria 
d’eccezione, l’Assessore regionale alle Politiche della Casa, Mario Di Carlo. 
“Solitamente si parla di casa con un vissuto negativo, sfratti, mutui che non si riescono ad 
onorare; finalmente un’iniziativa – dichiara Di Carlo a margine della manifestazione- che lega il 
concetto di casa alla cultura ribaltandone i termini. Voglio ricordare – continua Di Carlo – che la 
Regione Lazio ha speso 2,5 miliardi di euro negli ultimi dodici anni per la casa; basti pensare che 
nelle spese di  bilancio, la casa è la voce che viene subito dopo quella dei trasporti”. 
Di Carlo parla anche del processo di alienazione del patrimonio abitativo, "un problema silenzioso 
a Roma che contribuisce al clima di insicurezza generale".  
E conclude poi anticipando la presentazione di un vademecum realizzato dalla Regione Lazio per 
orientare i cittadini sulle opportunità legate alla casa. 
Gli altri premi, consegnati dal direttore della rivista “Voce Romana”,  Sandro Bari e dal presidente 
dell’Accademia Romanesca, Maurizio Marcelli,  sono andati a Claudio Porena e  Enrico Lanza. 
 “Questo concorso – ha dichiarato la presentatrice della serata, Laura Monaco -ha avuto il grande 
onore di raccogliere ed ospitare lavori di grande pregio, merito anche della rinnovata 
collaborazione tra istituzioni e mondo letterario” . 
 
Roma, 18 dicembre 2009.  
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Impostazioni di ricerca | Accedi 

Risultati da Google News su concorso di poesia 
casa mia casa mia

Premio di poesia “Casa mia…casa mia…” « Fidest – Agenzia ...  

Seconda edizione del concorso di poesia 'casa mia...casa mia.'  

Keegy Italia - Premio di poesia “Casa mia…casa mia…”  

ROMA: CASA MIA... CASA MIA... - notizie - ultime notizie  

CLEONICE PARISI » Blog Archive » Concorso Letterario “Casa Mia ...  

       Web Immagini Video Maps News Gruppi Gmail altro 

Cerca:  nel Web  pagine in Italiano  pagine provenienti da: Italia 

 concorso di poesia casa mia casa mia Cerca Ricerca avanzata

 Risultati 1 - 10 su circa 468.000 per concorso di poesia casa mia casa mia. (0,32 secondi) 

Link sponsorizzati 

 

Concorsi di poesie   
Tutti i concorsi letterari 
di poesie e racconti 
www.concorsiletterari.net 

Concorsi Di Poesie   
Tutto di Concorsi Di Poesie 
Concorsi Di Poesie - Adesso su Ask!
Ask.com 

Visualizza il tuo annuncio qui » 
 

 
Premio di poesia “Casa mia…casa mia…”    - 16 ore fa 

Lecce News - 3 articoli correlati » 

... di premiazione, alla presenza dell'Assessore regionale alle Politiche della Casa, l'On. 
Mario Di Carlo, del concorso di poesia intitolato “Casa mia. ...

12 nov 2009 ... Premio di poesia “Casa mia…casa mia…” ... alle Politiche della Casa, 
l'On. Mario Di Carlo, del concorso di poesia intitolato “Casa mia. ... 
fidest.wordpress.com/.../premio-di-poesia-“casa-mia…casa-mia…”/ - 17 ore fa

12 nov 2009 ... Comunicato stampa: Seconda edizione del concorso di poesia 'casa 
mia...casa mia.'. L'associazione Culturale REGIS con il patrocinio della ... 
www.comunicati-stampa.net/.../Seconda_edizione_del_concorso_di_poesia_
casa_miacasa_mia - 18 ore fa

Premio di poesia “Casa mia…casa mia…” Roma 17 dicembre, alle ore 18, ... l'On. Mario 
Di Carlo, del concorso di poesia intitolato “Casa mia..Casa mia. ... 
it.keegy.com/post/premio-di-poesia-casa-mia-casa-mia/ - 16 ore fa

12 nov 2009 ... Ultime notizie cultura: LAZIO, PREMIO DI POESIA ''CASA MIA... CASA 
MIA...'' / ritorna il Concorso regionale di poesia sulla casa. 
www.unonotizie.it/7933-lazio-premio-di-poesia-casa-mia-casa-mia--ritorna-il-concorso-
regionale-di-poesia-sulla-casa.php - 15 ore fa

E bello che anche a Roma si tenga un concorso di poesia “Casa mia” Qua a Genova è da 
anni che si fa, ma non concorrono solo i Genovesi bensì tutti quelli ... 
www.cleopa.it/.../concorso-letterario-casa-miacasa-mia-scadenza-6-giugno-2009/ - 
Copia cache - Simili

Google

Web  Mostra opzioni...

Pagina 1 di 2concorso di poesia casa mia casa mia - Cerca con Google

13/11/2009http://www.google.it/search?hl=it&source=hp&q=concorso+di+poesia+casa+mia+cas...
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Metropolisinfo.it - Portale delle Regioni e delle Autonomie Locali ...  

[PDF] Al via la 2° edizione del premio di poesia "Casa mia...Casa mia"  

Poesia/ Al via il concorso 'Casa mia..Casa mia..' - Cinema ...  

CONCORSO DI POESIA... Casa mia i racconti del . . . : Paese Mio ...  

Home page di Francesca Marchino  

 

 
 

Cerca tra i risultati - Strumenti per le lingue - Suggerimenti per la ricerca - 
Non sei soddisfatto? Aiutaci a migliorare 

Home page di Google - Pubblicità - Soluzioni Aziendali - Privacy - Tutto su Google 

(Adnkronos) - Al via la seconda edizione del concorso regionale di poesia "Casa
mia...casa mia...", indetto dall'associazione culturale Regis ... 
roma.metropolisinfo.it/article/articleview/235786/1/3/ - 8 ore fa

Formato file: PDF/Adobe Acrobat 
12 nov 2009 ... concorso di poesia intitolato &ldquo;Casa mia..Casa mia..&rdquo; nel 
tentativo di avvicinare le persone alla cultura ... 
www.lunico.eu/index2.php?option=com_content&do_pdf... - 17 ore fa

(Apcom) - L'Associazione culturale R.E.G.I.S., in collaborazione con la Regione Lazio, 
indice anche quest'anno il concorso di poesia intitolato 'Casa mia. ... 
notizie.virgilio.it/.../poesia_al_via_il_concorso_casa_mia_casa_mia,21599598.html - 15 
ore fa

4 dic 2008 ... Poesie e Racconti alla verifica finale Diverse decine di partecipanti hanno 
prodotto numerose opere letterarie sia in lingua che in dialetti ... 
paesemionelsole.myblog.it/.../concorso-di-poesia-casa-mia-i-racconti-del.html - 
Copia cache

Ha ricevuto il diploma d'onore al I concorso di poesia del Comune di Trino "Fabio 
Garione". ... Ho cercato casa mia; nelle ombre di glicini rampicanti, ... 
www.club.it/autori/effettivi/e-l/francesca.marchino/indice-i.html - Simili

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Avanti

concorso di poesia casa mia casa mia Cerca

Pagina 2 di 2concorso di poesia casa mia casa mia - Cerca con Google

13/11/2009http://www.google.it/search?hl=it&source=hp&q=concorso+di+poesia+casa+mia+cas...
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Impostazioni di ricerca | Accedi 

Risultati da Google News su concorso premio casa 
mia casa mia

Premio di poesia “Casa mia…casa mia…” « Fidest – Agenzia ...  

Seconda edizione del concorso di poesia 'casa mia...casa mia.'  

       Web Immagini Video Maps News Gruppi Gmail altro 

Cerca:  nel Web  pagine in Italiano  pagine provenienti da: Italia 

 concorso premio casa mia casa mia Cerca Ricerca avanzata

 Risultati 1 - 10 su circa 1.070.000 per concorso premio casa mia casa mia. (0,10 secondi) 

Link sponsorizzati 

 

Concorso Peugeot 207 
Compila il form, fai un Test Drive 
e scopri se hai vinto Peugeot 207
www.prova207evinci.it 

Concorsi DonnaD   
Iscriviti Gratis a DonnaD e Vinci 
Favolosi Premi in Palio per Te ! 
DonnaD.it/Concorsi-a-Premi 

Concorsi A Premi   
Concorso That's Amore: Mangia
Naturale e Vinci il Benessere! 
www.PositiveLife.it/That'sAmore 

Concorso Premio   
Vinci un'Auto con i Ricambi Bosch
Acquista e Gioca entro il 30/11/09.
www.bosch.it 

Concorsi A Premi   
Scopri i concorsi online attivi 
sul sito Desiderimagazine.it 
www.desiderimagazine.it 

Concorsi A Premi   
Ricerca Concorsi A Premi 
Trova le informazioni desiderate! 
IT.Ask.com 

Visualizza il tuo annuncio qui » 
 

 
Premio di poesia “Casa mia…casa mia…”    - 18 ore fa 

Lecce News - 3 articoli correlati » 

... Casa, l'On. Mario Di Carlo, del concorso di poesia intitolato “Casa mia. ... cultura 
letteraria utilizzando un tema caro a tutti, quello della casa. ...

12 nov 2009 ... Premio di poesia “Casa mia…casa mia…” ... Politiche della Casa, l'On. 
Mario Di Carlo, del concorso di poesia intitolato “Casa mia..Casa mia. ... 
fidest.wordpress.com/.../premio-di-poesia-“casa-mia…casa-mia…”/ - 18 ore fa

12 nov 2009 ... Casa mia…” ispirato al tema “Casa” Art. 2: Il concorso di Poesia 

Google

Web  Mostra opzioni...

Pagina 1 di 3concorso premio casa mia casa mia - Cerca con Google

13/11/2009http://www.google.it/search?hl=it&q=+concorso+premio+casa+mia+casa+mia&btnG...
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ROMA: CASA MIA... CASA MIA... - notizie - ultime notizie  

CLEONICE PARISI » Blog Archive » Concorso Letterario “Casa Mia ...  

Keegy Italia - Premio di poesia “Casa mia…casa mia…”  

Concorso Edilpro.it e Salento Congressuale - Il tacco d'Italia  

[PDF] Al via la 2° edizione del premio di poesia "Casa mia...Casa mia"  

Ricetta per concorso: "Grana Padano nella cucina di casa mia ...  

OzBlogOz - Concorso Letterario "Casa Mia - I Racconti del Focolare ...  

Libero News - LAZIO: 'CASA MIA... CASA MIA...', REGIONE E REGIS ...  

 

 
 

Cerca tra i risultati - Strumenti per le lingue - Suggerimenti per la ricerca - 
Non sei soddisfatto? Aiutaci a migliorare 

prevede ... indirizzo (farà fede il timbro postale): PREMIO “CASA MIA… ... 
www.comunicati-stampa.net/.../Seconda_edizione_del_concorso_di_poesia_
casa_miacasa_mia - 19 ore fa

12 nov 2009 ... Ultime notizie cultura: LAZIO, PREMIO DI POESIA ''CASA MIA... CASA 
MIA...'' / ritorna il Concorso regionale di poesia sulla casa. 
www.unonotizie.it/7933-lazio-premio-di-poesia-casa-mia-casa-mia--ritorna-il-concorso-
regionale-di-poesia-sulla-casa.php - 16 ore fa

E bello che anche a Roma si tenga un concorso di poesia “Casa mia” Qua a Genova è da 
anni che si fa, ma non concorrono solo i Genovesi bensì tutti quelli ... 
www.cleopa.it/.../concorso-letterario-casa-miacasa-mia-scadenza-6-giugno-2009/ - 
Copia cache - Simili

Premio di poesia “Casa mia…casa mia…” Roma 17 dicembre, alle ore 18, ... della Casa, 
l'On. Mario Di Carlo, del concorso di poesia intitolato “Casa mia. ... 
it.keegy.com/post/premio-di-poesia-casa-mia-casa-mia/ - 17 ore fa

Casa mia, casa mia. Ingegneri ed architetti a concorso ... al vincitore del concorso sarà 
attribuito un premio pari a 8mila euro ed una licenza di Allplan ... 
www.iltaccoditalia.info/sito/index-a.asp?id=4839 - Copia cache

Formato file: PDF/Adobe Acrobat 
12 nov 2009 ... Al via la 2° edizione del premio di poesia "Casa mia...Casa mia" ... 
concorso di poesia intitolato &ldquo;Casa mia..Casa mia. ... 
www.lunico.eu/index2.php?option=com_content&do_pdf... - 18 ore fa

1 ago 2009 ... Ricetta per concorso: "Grana Padano nella cucina di casa mia" ... Il premio 
consiste in una fornitura di Grana Padano pari al peso ... 
www.dblog.it/.../ricetta-per-concorso-grana-padano-nella-cucina-di-casa-mia-951.asp - 
Copia cache

Concorso Letterario "Casa Mia - I Racconti del Focolare" (scadenza 14/09/06) ... 2) Il 
premio si articola in due sezioni. SEZIONE A:composizioni ispirate ... 
www.ozoz.it/ozblogoz/modules/news/article.php?... - Copia cache

12 nov 2009 ... (Adnkronos) - Al via la seconda edizione del concorso regionale di poesia 
"Casa mia...casa mia...", indetto dall'associazione culturale ... 
www.libero-news.it/adnkronos/view/222859 - 11 ore fa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Avanti

concorso premio casa mia casa mia Cerca

Pagina 2 di 3concorso premio casa mia casa mia - Cerca con Google

13/11/2009http://www.google.it/search?hl=it&q=+concorso+premio+casa+mia+casa+mia&btnG...
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Impostazioni di ricerca | Accedi 

Concorsi Culturali. Casa Mia Casa Mia - Roma (RM), 

Lazio  

Elenco Eventi ricercati: Culturali Concorsi pagina su eventiesagre.it  

ultimissime.net FROSINONE - "Casa mia...Casa mia" al via la II ...  

CLEONICE PARISI » Blog Archive » Concorso Letterario “Casa Mia ...  

Ricetta per concorso: "Grana Padano nella cucina di casa mia ...  

Cindystar: Concorso Grana Padano nella cucina di casa mia ...  

Tapirulan | CONCORSO PER ILLUSTRATORI QUARTA EDIZIONE » 

CALENDARIO ...  

       Web Immagini Video Maps News Gruppi Gmail altro 

Cerca:  nel Web  pagine in Italiano  pagine provenienti da: Italia 

 seconda edizione concorso casa mia casa mia Cerca Ricerc

 Risultati 1 - 10 su circa 531.000 per seconda edizione concorso casa mia casa mia. (0,09 secondi) 

Link sponsorizzati 

 

Scrittori Emergenti   
Invia La Tua Opera Inedita 
Entro il 4 dicembre 2009 
www.ilFiloOnline.it 

Visualizza il tuo annuncio 
qui » 
 

14 nov 2009 ... CASA MIA..." SECONDA EDIZIONE ". Nella busta dovranno essere inseriti 
sei ... alla seconda edizione del concorso di poesia "Casa mia. ... 
www.eventiesagre.it/Concorsi.../21030210_Casa+Mia+Casa+Mia.html - Copia cache

Elenco Eventi ricercati: sezione Culturali, categoria Concorsi, ... AL VIA LA 2^ EDIZIONE 
DEL PREMIO DI POESIA "CASA MIA...CASA MIA. ... Sogni e ricordi di una vacanza al 
mare" Questo il tema della seconda edizione ... [continua evento] ... 
www.eventiesagre.it/Concorsi_Culturali/elenco.html - Simili 

Mostra altri risultati da www.eventiesagre.it 

"Casa mia...Casa mia" al via la II edizione FROSINONE - Ritorna il Concorso regionale di 
poesia sul tema della casa. L'Associazione culturale R.E.G.I.S., ... 
www.ultimissime.net/.../FROSINONE-Casa-mia...Casa-mia-al-via-la-II-edizione.html - 
Copia cache

2 Comments at "Concorso Letterario “Casa Mia…Casa Mia… ... E bello che anche a 
Roma si tenga un concorso di poesia “Casa mia” Qua a Genova è da anni che si ... 
www.cleopa.it/.../concorso-letterario-casa-miacasa-mia-scadenza-6-giugno-2009/ - 
Copia cache - Simili

1 ago 2009 ... Ricetta per concorso: "Grana Padano nella cucina di casa mia" ... la 
seconda con il pomodoro e la terza con il Grana avanzato, ... 
www.dblog.it/.../ricetta-per-concorso-grana-padano-nella-cucina-di-casa-mia-951.asp - 
Copia cache

Concorso Grana Padano nella cucina di casa mia - gustando e premiando · grana 
padano .... Raccolta Buffet - prima parte · Raccolta Buffet - seconda parte ... 
cindystarblog.blogspot.com/.../concorso-grana-padano-nella-cucina-di.html - Copia cache

Google

Web  Mostra opzioni...

Pagina 1 di 2seconda edizione concorso casa mia casa mia - Cerca con Google

16/11/2009http://www.google.it/search?hl=it&q=seconda+edizione+concorso+casa+mia+casa+...
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Comunicati stampa ARTE E CULTURA  

CONCORSO DI POESIA... Casa mia i racconti del . . . : Paese Mio ...  

Premio di poesia “Casa mia…casa mia…” « Fidest – Agenzia ...  

 

 
 

Cerca tra i risultati - Strumenti per le lingue - Suggerimenti per la ricerca - 
Non sei soddisfatto? Aiutaci a migliorare 

Home page di Google - Pubblicità - Soluzioni Aziendali - Privacy - Tutto su Google 

Si dice: "casa dolce casa"..., "la donna è regina della casa", "casa mia, per piccina che 
tu .... Concorso di cortometraggi Cortinpiazza Seconda edizione ... 
www.tapirulan.it/concorso-calendario/13/17/566 - Copia cache

L'associazione Culturale R.E.G.I.S. con il patrocinio della Regione Lazio è lieta di 
presentarvi la Seconda Edizione del Concorso di Poesie "Casa mia. ... 
www.freeonline.org/.../ARTE%20E%20CULTURA - Copia cache - Simili

4 dic 2008 ... CONCORSO DI POESIA... Casa mia i racconti del . ... concorso letterario a 
livello nazionale alla sua seconda edizione. ... 
paesemionelsole.myblog.it/.../concorso-di-poesia-casa-mia-i-racconti-del.html

12 nov 2009 ... del concorso di poesia intitolato “Casa mia..Casa mia. ... registrato una 
notevole partecipazione di pubblico nella precedente edizione, ... 
fidest.wordpress.com/.../premio-di-poesia-“casa-mia…casa-mia…”/ - Copia cache

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Avanti

seconda edizione concorso casa mia casa mia Cerca

Pagina 2 di 2seconda edizione concorso casa mia casa mia - Cerca con Google

16/11/2009http://www.google.it/search?hl=it&q=seconda+edizione+concorso+casa+mia+casa+...
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Cronologia web | Impostazioni di ricerca | Accedi 

Risultati da Google News su regione lazio di 
carlo premia i vincitori

Libero News - LAZIO: REGIONE, DI CARLO PREMIA VINCITORI 

CONCORSO ...  

Libero News - LAZIO: ZARATTI, REGIONE PREMIA I CONDOMINI 

SOLARI  

Metropolisinfo.it - Portale delle Autonomie Locali - LAZIO ...  

ultimissime.net REGIONE LAZIO - Concorso di Poesia, la Regione ...  

Poesia: la regione premia i vincitori « Fidest – Agenzia ...  

Metropolisinfo.it - Portale delle Regioni e delle Autonomie Locali ...  

       Web Immagini Video Maps News Libri Gmail altro 

Cerca:  nel Web  pagine in Italiano  pagine provenienti da: Italia  

 regione lazio di carlo premia i vincitori Cerca Ricerca a

 Risultati 1 - 10 su circa 21.400 per regione lazio di carlo premia i vincitori. (0,30 secondi) 

Link sponsorizzati 

 

Regione Lazio Graduatoria  
Tutto di Regione Lazio Graduatoria 
Informazioni - Adesso su Ask! 
IT.Ask.com 

Visualizza il tuo annuncio qui » 
 

 

LAZIO: REGIONE, DI CARLO PREMIA VINCITORI CONCORSO POESIA SULLA 

CASA    - 1 ora fa 

Libero-News.it - 2 articoli correlati » 

(Adnkronos) - Si svolgera' oggi presso la Sala Tevere della Regione Lazio, la cerimonia per 
l'assegnazione dei premi ufficiali di ''Casa mia..casa mia. ...

17 dic 2009 ... Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Si svolgera' oggi presso la Sala Tevere della 
Regione Lazio, la cerimonia per l'assegnazione dei premi ... 
libero-news.it/adnkronos/view/245002 - 1 ora fa

LAZIO: ZARATTI, REGIONE PREMIA I CONDOMINI SOLARI. Stampa l' articolo Testo 
piccolo ... a cura di Francesco Specchia. Art attack a cura di Carlo Franza ... 
www.libero-news.it/adnkronos/view/155011 - Copia cache

(Adnkronos) - Si svolgera' oggi presso la Sala Tevere della Regione Lazio, la. ... LAZIO: 
REGIONE, DI CARLO PREMIA VINCITORI CONCORSO POESIA SULLA CASA ... 
viterbo.metropolisinfo.it/article/articleview/.../1/3/index.html - 39 minuti fa

Concorso di Poesia, la Regione premia i vincitori REGIONE LAZIO - Si svolgerà ... dall' 
Assessore regionale alle Politiche della Casa, Mario Di Carlo, ... 
www.ultimissime.net/.../REGIONE-LAZIO-Concorso-di-Poesia-la-Regione-premia-i-
vincitori.html

16 dic 2009 ... Roma 17 dicembre presso la Sala Tevere della Regione Lazio, ... 
Contrassegnato da tag: antonio vento, mario di carlo, ragione, vincitori. ... 
fidest.wordpress.com/2009/.../poesia-la-regione-premia-i-vincitori/ - 16 ore fa

LAZIO: REGIONE, DI CARLO PREMIA VINCITORI CONCORSO POESIA SULLA CASA ... 
Tevere della Regione Lazio, la cerimonia per l'assegnazione dei premi ufficiali di ... 

Google

Web  Mostra opzioni...

Pagina 1 di 2regione lazio di carlo premia i vincitori - Cerca con Google

17/12/2009http://www.google.it/search?hl=it&q=regione+lazio+di+carlo+premia+i+vincitori&m...
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Risultati da Google News su cultura quando la poesia è di casa

Cultura, quando la poesia è di casa  

Cultura, quando la poesia è di casa  

Mostra tutti i risultati: Cultura, quando la poesia è di casa  

Roma. “La Poesia è di Casa”. Tre itinerari poetici percorsi da ...  

Il motore di ricerca delle notizie RedTram | Cultura, quando la ...  

ROMA: QUANDO LA POESIA E' DI CASA - notizie - ultime notizie  

Giacomo Leopardi - Wikipedia  

RSS-notizie :: Cultura :: Arte :: Comunicati-Stampa.net - Arte e ...  

       Web Immagini Video Maps News Libri Gmail altro 

Cerca:  nel Web  pagine in Italiano  pagine provenienti da: Italia 

 cultura quando la poesia è di casa Cerca Ricerca avanzata

 Risultati 1 - 10 su circa 145.000.000 per cultura quando la poesia è di casa. (0,16 secondi) 

 
lazio-cultura-quando-la-poesia-e-di-casa-scade-il-bando-per-il ...    - 1 giorno fa 

UnoNotizie.it - 6 articoli correlati » 

Scadono oggi 1 dicembre, i termini per partecipare a “Casa mia..casa mia..”, il concorso di 
poesia indetto dall'associazione culturale REGIS e finanziato ...

1 dic 2009 ... Comunicato stampa: Cultura, quando la poesia è di casa. Scade il bando 
per il Concorso regionale di poesia sul tema della casa. 
www.comunicati-stampa.net/.../Cultura_quando_la_poesia__di_casa - 20 ore fa

1 dic 2009 ... Analisi/Commenti Scade il bando per il Concorso regionale di ... 
www.newstin.it/tag/it/160243898 - 12 ore fa

1 dic 2009 ... Mostra tutti i risultati: Cultura, quando la poesia è di casa. 
www.newstin.it/rel/it/it-010-002356261 - 12 ore fa

16 nov 2009 ... Incontro di presentazione di “La poesia è di casa”. ... Tafter.it • Cultura è 
sviluppo • Pubblicazione iscritta nel registro della stampa ... 
www.tafter.it/.../roma-la-poesia-e-di-casa-tre-itinerari-poetici-percorsi-da-attori-e-attrici-dal-
19-novembre-al-27-marzo/ - Copia cache

Cultura, quando la poesia è di casa. 02.12.2009 03:17. 01/12 - Scade il bando per il 
Concorso regionale di poesia sul tema della casa » Tutto il testo » ... 
it.redtram.com/go/233990089/ - 8 ore fa

1 dic 2009 ... Ultime notizie cultura: LAZIO, CULTURA: QUANDO LA POESIA E' DI
CASA / scade il bando per il Concorso regionale di poesia sul tema della ... 
www.unonotizie.it/8167-lazio-cultura-quando-la-poesia-e-di-casa-scade-il-bando-per-il-
concorso-regionale-di-poesia-sul-tema-della-casa.php

A. Ferrazzi, Giacomo Leopardi, 1820, olio su tela, Recanati Casa Leopardi .... Leopardi 
difende la cultura classica e ringrazia Dio di aver incontrato .... Nel 1836, quando a Napoli 
scoppiò l'epidemia di colera, il Leopardi si recò con ... È il primo grande libro di poesie di 
Giacomo dove si presenta in veste di ... 
it.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Leopardi - Copia cache - Simili

22 nov 2009 ... Cultura, Arte, Comunicati-Stampa.net - Arte e cultura, Cultura, quando la 
poesia è di casa. 01/12 - Scade il bando per il Concorso regionale ... 
www.rss-notizie.it/article_cultura_quando_la_poesia_%E8_di_casa__4377525.htm

Google

Web  Mostra opzioni...

Pagina 1 di 2cultura quando la poesia è di casa - Cerca con Google

02/12/2009http://www.google.it/search?hl=it&q=cultura+quando+la+poesia+%C3%A8+di+casa...
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Traduttore Blog  
YouTube Calendar Foto Documenti Reader Sites Gruppi  
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Google  

Cerca Ricerca avanzata 

Cerca: nel Web pagine in Italiano pagine 
provenienti da: Italia  

 

Web  
Mostra opzioni... 

 Risultati 1 - 10 su circa 57.600 per assessore di carlo spesi 2,5 per la casa. (0,34 
secondi)  

Risultati di ricerca 

1. Risultati da Google News su assessore di carlo spesi 2,5 per la casa 

 

LAZIO: DI CARLO, SPESI 2,5 MILIARDI PER LA CASA  - 2 giorni fa 
... Lazio ha speso 2,5 miliardi di euro negli ultimi dodici anni per la casa, ... Lo ha 
detto l'Assessore regionale del Lazio alle Politiche della Casa, ... 
Agenzia di Stampa Asca - 9 articoli correlati » 

2. Libero News - LAZIO: DI CARLO, SPESI 2,5 MILIARDI PER LA CASA 
19 dic 2009 ... LAZIO: DI CARLO, SPESI 2,5 MILIARDI PER LA CASA ... un presidente 
di giuria d'eccezione, l'assessore regionale alle politiche della casa, ... 
www.libero-news.it/adnkronos/view/245738 - Copia cache 

3. 2,5 miliardi dalla Regione Lazio per la casa - Abitare a Roma 
Casa mia" l'assessore regionale Mario Di Carlo dà i numeri sulla casa ... Regione Lazio 
ha speso 2,5 miliardi di euro negli ultimi dodici anni per la casa; ... 
www.abitarearoma.net/index.php?doc=articolo&id... - Copia cache 

1. Concorsi Culturali. Casa Mia Casa Mia - Roma (RM), Lazio 
giovedì 17 dicembre ore 18,00 Sala Tevere, presso Regione Lazio, ... "Auspichiamo che 
questa collaborazione tra l' Associazione e ... "Scrivere poesie sulla casa- dichiara il 
presidente dell'associazione, Laura Monaco - è un modo per ... 
www.eventiesagre.it/.../21030210_Casa+Mia+Casa+Mia.html - Copia cache 

2. Casa dolce casa 
Clicca per info sulla pubblicità ... “La Regione Lazio, finanziando per il secondo anno 
consecutivo il premio di poesia 'Casa mia ... in una nota Laura Monaco, presidente 
dell'associazione culturale R.E.G.I.S. e ideatrice dell'iniziativa. “Auspichiamo che questa 
collaborazione tra l' Associazione e l'Assessorato ... 
www.freeonline.org/cs/com/cs-76864/Casa_dolce_casa - Copia cache 

3. Metropolisinfo.it - Portale delle Autonomie Locali - LAZIO: PREMIO ... 
(Adnkronos) - La Regione Lazio, finanziando per il secondo anno consecutivo il. ... Lo 
dichiara in una nota Laura Monaco, presidente dell'associazione culturale Regis e ... 
''Auspichiamo che questa collaborazione tra l'Associazione e ... 
viterbo.metropolisinfo.it/article/articleview/122365 - Copia cache 

4. Casa dolce casa 
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Leggi come procedere. EDITORIA SOCIALE Pubblica questa notizia su: ... “La Regione
Lazio, finanziando per il secondo anno consecutivo il premio di ... in una nota Laura
Monaco, presidente dell'associazione culturale R.E.G.I.S. e ideatrice dell'iniziativa. 
“Auspichiamo che questa collaborazione tra l' Associazione ... 
www.comunicati-stampa.net/com/cs-76864/ - Copia cache 

5. Il Riformista 
4 dic 2009 ... (Adnkronos) - "La Regione Lazio, finanziando per il secondo anno 
consecutivo il premio di poesia ... Lo dichiara in una nota Laura Monaco, ... 
''Auspichiamo che questa collaborazione tra l'Associazione e l'assessorato ... 
www.ilriformista.it/stories/adnkronos/138840/ - Copia cache 

6. Vita Ciociara On-line 
04 DIC: - “La Regione Lazio, finanziando per il secondo anno consecutivo il premio di ... 
importanti come questo - così fa sapere in una nota Laura Monaco, ... 
www.vitaciociara.it/ - Copia cache 

1. 2,5 miliardi dalla Regione Lazio per la casa - Abitare a Roma 
E' Franco Paolucci, romano, il vincitore della seconda edizione del Premio di Poesia 
"Casa mia..casa mia..", il concorso promosso dall'associazione culturale REGIS e 
finanziato dalla Regione Lazio.Il vincitore. 
www.abitarearoma.net/index.php?doc=articolo&id... - Copia cache 

2. Regione Lazio: 2,5 miliardi per la casa « Fidest – Agenzia ... 
21 dic 2009 ... E' Franco Paolucci, romano, il vincitore della seconda edizione del Premio 
di Poesia “Casa mia..casa mia..”, il concorso promosso ... 
fidest.wordpress.com/2009/.../regione-lazio-25-miliardi-per-la-casa/ - 11 ore fa 

3. Tevere: Notizie sul Taggatore 
Lazio: Franco Paolucci vince il Premio di Poesia 'Casa mia...Casa mia', Terremoti: 
Regione Umbria chiede stato di emergenza, Terremoto: Umbria, ... 
taggatore.com/articoli/tevere - Copia cache 
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Cronologia web | Impostazioni di ricerca | Accedi 

Risultati da Google News su regione lazio di 
carlo premia i vincitori

Libero News - LAZIO: REGIONE, DI CARLO PREMIA VINCITORI 

CONCORSO ...  

Libero News - LAZIO: ZARATTI, REGIONE PREMIA I CONDOMINI 

SOLARI  

Metropolisinfo.it - Portale delle Autonomie Locali - LAZIO ...  

ultimissime.net REGIONE LAZIO - Concorso di Poesia, la Regione ...  

Poesia: la regione premia i vincitori « Fidest – Agenzia ...  

Metropolisinfo.it - Portale delle Regioni e delle Autonomie Locali ...  

       Web Immagini Video Maps News Libri Gmail altro 

Cerca:  nel Web  pagine in Italiano  pagine provenienti da: Italia  

 regione lazio di carlo premia i vincitori Cerca Ricerca a

 Risultati 1 - 10 su circa 21.400 per regione lazio di carlo premia i vincitori. (0,30 secondi) 

Link sponsorizzati 

 

Regione Lazio Graduatoria  
Tutto di Regione Lazio Graduatoria 
Informazioni - Adesso su Ask! 
IT.Ask.com 

Visualizza il tuo annuncio qui » 
 

 

LAZIO: REGIONE, DI CARLO PREMIA VINCITORI CONCORSO POESIA SULLA 

CASA    - 1 ora fa 

Libero-News.it - 2 articoli correlati » 

(Adnkronos) - Si svolgera' oggi presso la Sala Tevere della Regione Lazio, la cerimonia per 
l'assegnazione dei premi ufficiali di ''Casa mia..casa mia. ...

17 dic 2009 ... Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Si svolgera' oggi presso la Sala Tevere della 
Regione Lazio, la cerimonia per l'assegnazione dei premi ... 
libero-news.it/adnkronos/view/245002 - 1 ora fa

LAZIO: ZARATTI, REGIONE PREMIA I CONDOMINI SOLARI. Stampa l' articolo Testo 
piccolo ... a cura di Francesco Specchia. Art attack a cura di Carlo Franza ... 
www.libero-news.it/adnkronos/view/155011 - Copia cache

(Adnkronos) - Si svolgera' oggi presso la Sala Tevere della Regione Lazio, la. ... LAZIO: 
REGIONE, DI CARLO PREMIA VINCITORI CONCORSO POESIA SULLA CASA ... 
viterbo.metropolisinfo.it/article/articleview/.../1/3/index.html - 39 minuti fa

Concorso di Poesia, la Regione premia i vincitori REGIONE LAZIO - Si svolgerà ... dall' 
Assessore regionale alle Politiche della Casa, Mario Di Carlo, ... 
www.ultimissime.net/.../REGIONE-LAZIO-Concorso-di-Poesia-la-Regione-premia-i-
vincitori.html

16 dic 2009 ... Roma 17 dicembre presso la Sala Tevere della Regione Lazio, ... 
Contrassegnato da tag: antonio vento, mario di carlo, ragione, vincitori. ... 
fidest.wordpress.com/2009/.../poesia-la-regione-premia-i-vincitori/ - 16 ore fa

LAZIO: REGIONE, DI CARLO PREMIA VINCITORI CONCORSO POESIA SULLA CASA ... 
Tevere della Regione Lazio, la cerimonia per l'assegnazione dei premi ufficiali di ... 

Google

Web  Mostra opzioni...

Pagina 1 di 2regione lazio di carlo premia i vincitori - Cerca con Google

17/12/2009http://www.google.it/search?hl=it&q=regione+lazio+di+carlo+premia+i+vincitori&m...
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Seconda edizione del concorso di poesia 'casa mia...casa mia.'
12 nov 2009 ... Autore: Laura Monaco Azienda: Associazione Culturale R.E.G.I.S ... Casa mia…” 
ispirato al tema “Casa” Art. 2: Il concorso di Poesia prevede ... con presenza dell'Assessore alla 
Politica della Casa, On. Mario Di Carlo. ... 
www.comunicati-stampa.net/com/cs-74566/ - Copia cache 

Concorsi Culturali. Casa Mia Casa Mia - Roma (RM), Lazio
Titolo Evento Casa Mia Casa Mia - 2^ EDIZIONE DEL PREMIO DI POESIA. l'evento si svolge ... 
Laura Monaco - è sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della casa, ... della Casa, l'On. Mario 
Di Carlo. REGOLAMENTO E BANDO DI CONCORSO ... 
www.eventiesagre.it/Concorsi.../21030210_Casa+Mia+Casa+Mia.html - Copia cache 

Libero News - LAZIO: REGIONE, DI CARLO PREMIA VINCITORI 
CONCORSO ...
17 dic 2009 ... il concorso di poesia indetto dall'associazione culturale Regis e ... Laura Monaco 
- Hanno infatti partecipato persone di tutte le ... 
www.libero-news.it/adnkronos/view/245002 - 3 ore fa - Copia cache 

ROMA: CASA MIA... CASA MIA... - notizie - ultime notizie
12 nov 2009 ... CASA MIA...'' / ritorna il Concorso regionale di poesia sulla ... "L'obiettivo di 
questo concorso - spiega il presidente dell'associazione, Laura Monaco – è ... regionale alle 
Politiche della Casa, l'On. Mario Di Carlo. ... 
www.unonotizie.it/7933-lazio-premio-di-poesia-casa-mia-casa-mia--ritorna-il-concorso-
regionale-di-poesia-sulla-casa.php - Copia cache 

ultimissime.net REGIONE LAZIO - 2^ edizione del premio di poesia ...
REGIONE LAZIO - 2^ edizione del premio di poesia " Casa mia...casa mia. ... Laura Monaco – è 
sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della casa, per mettere in luce la ... regionale alle 
Politiche della Casa, l'On. Mario Di Carlo. ... 
www.ultimissime.net/.../REGIONE-LAZIO-2-edizione-del-premio-di-poesia-Casa-mia...casa-
mia.html - Copia cache 

[PDF] Al via la 2° edizione del premio di poesia "Casa mia...Casa mia"
Formato file: PDF/Adobe Acrobat - Visualizzazione rapida 
concorso di poesia intitolato &ldquo;Casa mia..Casa mia. ... di questo concorso - spiega il 
presidente dell&rsquo;associazione, Laura Monaco &ndash; è ... 
www.lunico.eu/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id... 

Regione: scadono termini per concorso poesia | RomaUno TV
1 dic 2009 ... per partecipare a 'Casa mia..casa mia..', il concorso di poesia ... casa- dichiara il 
presidente dell'associazione, Laura Monaco - è un modo per aprire un ... Mario Di Carlo, il 
presidente del municipio Roma XI Andrea ... 
www.romauno.tv/news.aspx?ln=it&id=35&n... - Copia cache 

Metropolisinfo.it - Portale delle Autonomie Locali - LAZIO: DA ...
LAZIO: DA REGIONE CONCORSO POESIA SUL TEMA DELLA CASA. Roma, 1 dic. - (Adnkronos
) - Scadono oggi i termini per partecipare al concorso di poesia "Casa mia..casa mia. ... sulla 
casa - dichiara il presidente dell'associazione Regis Laura Monaco - e' ... l'assessore regionale 
alle Politiche della Casa, Mario Di Carlo, ... 
viterbo.metropolisinfo.it/article/articleview/121869 - Copia cache 

       Web Immagini Video Maps News Libri Gmail altro 

Cerca:  nel Web  pagine in Italiano  pagine provenienti da: Italia  

 di carlo  casa mia concorso poesia laura monaco Cerca

 Risultati 1 - 10 su circa 11.900 per di carlo casa mia concorso poesia laura monaco. (0,17 secondi) 

Google

Web  Mostra opzioni...

Pagina 1 di 2di carlo casa mia concorso poesia laura monaco - Cerca con Google

21/12/2009file://C:\Documents and Settings\media\Desktop\di carlo casa mia concorso poesia lau...
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Keegy Italia - laura-monaco - Premio di poesia “Casa mia…casa mia ...
laura-monaco Roma 17 dicembre, alle ore 18, presso la Sala Tevere della Regione Lazio ... Mario 
Di Carlo, del concorso di poesia intitolato “Casa mia..Casa mia. 
it.keegy.com/tag/laura-monaco/ - Copia cache 

Cultura, quando la poesia è di casa
1 dic 2009 ... Scade il bando per il Concorso regionale di poesia sul tema della casa. ... oggi 1 
dicembre i termini per partecipare a “Casa mia..casa mia. ... “Scrivere poesie sulla casa- dichiara 
il presidente dell'associazione, Laura Monaco - è un ... regionale alle Politiche della Casa, l'On. 
Mario Di Carlo, ... 
www.informazione.it/.../Cultura-quando-la-poesia-e-di-casa - Copia cache 
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Cronologia web | Impostazioni di ricerca | Accedi 

Libero News - LAZIO: DA REGIONE CONCORSO POESIA SUL TEMA DELLA 
CASA

CHRONICA - Giornale Telematico » “Casa mia…Casa mia”, al via la ...

2,5 miliardi dalla Regione Lazio per la casa - Abitare a Roma

ultimissime.net REGIONE LAZIO - Concorso di Poesia, la Regione ...

Metropolisinfo.it - Portale delle Regioni e delle Autonomie Locali ...

2009 Novembre 12 « Fidest – Agenzia giornalistica/press agency

giugno 2009 - La mia Garbatella

Metropolisinfo.it - Portale delle Autonomie Locali - LAZIO ...

Keegy Italia - concorso-di-poesia - Premio di poesia “Casa mia ...

       Web Immagini Video Maps News Libri Gmail altro 

Cerca:  nel Web  pagine in Italiano  pagine provenienti da: Italia  

 di carlo  casa mia concorso poesia laura monaco Cerca

 Risultati 11 - 20 su circa 11.900 per di carlo casa mia concorso poesia laura monaco. (0,18 secondi) 

(Adnkronos) - Scadono oggi i termini per partecipare al concorso di poesia. ... i termini per 
partecipare al concorso di poesia "Casa mia..casa mia. ... casa - dichiara il presidente 
dell'associazione Regis Laura Monaco - e' un ... Saranno presenti l'assessore regionale 
alle Politiche della Casa, Mario Di Carlo, ... 
www.libero-news.it/adnkronos/view/234830 - Copia cache

17 nov 2009 ... Casa mia”, al via la seconda edizione del concorso di Poesia sul tema 
della casa ... “L'obiettivo di questo concorso- spiega Laura Monaco, ... dell'Assessore 
regionale alle Politiche della Casa, l'On. Mario Di Carlo. ... 
www.chronica.it/.../casa-miacasa-mia-al-via-la-seconda-edizione-del-concorso-di-poesia-
sul-tema-della-casa/ - Copia cache

Casa mia" l'assessore regionale Mario Di Carlo dà i numeri sulla casa ... Due le poesie 
fuori concorso di cui è stata data lettura: una proveniente ... Laura Monaco - ha avuto 
l'onore di raccogliere ed ospitare lavori di grande pregio ... 
www.abitarearoma.net/index.php?doc=articolo&id... - Copia cache

il concorso di poesia indetto dall'associazione culturale R.E.G.I.S. e ... Laura Monaco - 
Hanno infatti partecipato persone di tutte le generazioni e dei ... 
www.ultimissime.net/.../REGIONE-LAZIO-Concorso-di-Poesia-la-Regione-premia-i-
vincitori.html - Copia cache

CASA MIA...', REGIONE E REGIS LANCIANO CONCORSO DI POESIA ... Laura Monaco 
- e' sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della casa, per mettere in luce ... 
frosinone.metropolisinfo.it/article/articleview/136788 - Copia cache

12 nov 2009 ... Premio di poesia “Casa mia…casa mia…” ... “L'obiettivo di questo 
concorso – spiega il presidente dell'associazione, Laura Monaco – è ... 
fidest.wordpress.com/2009/11/12/ - Copia cache

Carlo Acciari, è uno di loro. Ne avevo tanto sentito parlare e leggendo .... Casa mia. 
Postato da kamomilla. Laura Monaco, come avrete notato, ... Alla fine dello spettacolo, 
verranno lette le poesie vincitrici del concorso Casa mia. ... 
www.garbatella.splinder.com/archive/2009-06 - Copia cache

LAZIO: REGIONE, DI CARLO PREMIA VINCITORI CONCORSO POESIA SULLA CASA ... 
Laura Monaco - Hanno infatti partecipato persone di tutte le generazioni e dei piu' ... 
viterbo.metropolisinfo.it/article/articleview/123571/1/3/ - Copia cache

concorso-di-poesia Roma 17 dicembre, alle ore 18, presso la Sala Tevere della 
Regione ... Mario Di Carlo, del concorso di poesia intitolato “Casa mia..Casa mia. 
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ROMA / 12-11-2009 

LAZIO, PREMIO DI POESIA ''CASA
MIA... CASA MIA...'' / ritorna il 
Concorso regionale di poesia sul
casa

L’Associazione cultur
R.E.G.I.S., in collaborazione con
Regione Lazio, indice an
quest’anno il concorso di poe

intitolato “Casa mia... Casa mia...” nel tentativo di avvicinare
persone alla cultura letteraria utilizzando un tema caro a tutti, qu
della casa appunto. 

Il progetto, che coinvolge non solo la popolazione romana ma tu
le province del Lazio, ha già registrato una notevole partecipazio
di pubblico nella precedente edizione, tanto da essere stato abbin
ad uno spettacolo teatrale dall’omonimo nome, la cui regia è st
affidata al romano Pino Cormani.  
A partire da oggi 12 novembre e fino al 1 dicembre, sarà dunq
possibile inviare le poesie che una giuria apposita, composta
docenti universitari e scrittori, provvederà ad esaminare.

Il bando del concorso è scaricabile sul sito www.comunic
stampa.net/ nell’area dedicata all’arte e alla cultura. 
"L’obiettivo di questo concorso - spiega il preside
dell’associazione,  Laura Monaco – è sensibilizzare l’opinio
pubblica sul tema della casa, per mettere in luce la sua nat
sociale e personale, legata ai valori e alle tradizioni familiar
individuali, al di là del mero aspetto economico e architetton
attribuitole dalla società contemporanea".  
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Giovedì 17 dicembre, alle ore 18, presso la Sala Tevere d
Regione Lazio, si terrà la cerimonia di premiazione alla presen
dell’Assessore regionale alle Politiche della Casa, l’On. Mario
Carlo.  

- Uno Notizie Roma - Lazio - 

  Torna a: Ultime notizie cultura   Invia ad un amico   Stampa 
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Seconda edizione del concorso di poesia 'casa mia...casa 
mia.'

Articoli legati 

Commenti 

leggi tutto l' articolo      giovedì, 12. novembre 2009. 17:00

12/11 - L'associazione Culturale R.E.G.I.S. con il patrocinio della Regione Lazio è lieta di presentarvi la 
Seconda Edizione del Concorso di Poesie "Casa mia...Casa mia..." incentrato sul tema 'casa'. Dopo il 
successo dello scorso anno diventerà un appuntamento annuale!
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· Provincia di Roma 

· Comuni

Roma Entrate S.p.A

Giunta Regionale del Lazio

Consiglio Regionale del Lazio

Comune di Castel Madama

| Pagina stampabile | Invia l'articolo ad un a

LAZIO: 'CASA MIA... CASA MIA...', REGIONE
LANCIANO CONCORSO DI POESIA 

Roma, 12 nov. - (Adnkronos) - Al via la seconda edizione del co
poesia "Casa  mia...casa mia...", indetto dall'associazione cultur
collaborazione con la Regione Lazio. Al progetto, che ha registra
edizione una notevole successo, e' stato abbinato uno spettacolo
dall'omonimo titolo, la cui regia e' stata affidata al romano Pino
"L'obiettivo di questo concorso - spiega il presidente dell'associa
Monaco - e' sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della casa
luce la sua natura sociale e personale, legata ai valori e alle trad
individuali, al di la' del mero aspetto economico e architettonico
societa' contemporanea".  
A partire da oggi e fino al 1 dicembre, sara' dunque possibile inv
una giuria apposita, composta da docenti universitari e scrittori,
esaminare. Il bando e' scaricabile sul sito www.comunicati-stam
dedicata all'arte e alla cultura. La cerimonia di premiazione si te
17 dicembre, alle ore 18, presso la Sala Tevere della Regione La
dell'assessore regionale alle Politiche della Casa, Mario Di Carlo.
(Ana/Pn/Adnkronos) 

Torna in Home Page

(c) 2002 - 2006 Giuseppe Marra Communications - tutti i diritti riservati
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· Provincia di Rieti 

· Comuni

Giunta Regionale del Lazio

Consiglio Regionale del Lazio

| Pagina stampabile | Invia l'articolo ad un a

LAZIO: 'CASA MIA... CASA MIA...', REGIONE
LANCIANO CONCORSO DI POESIA 

Roma, 12 nov. - (Adnkronos) - Al via la seconda edizione del co
poesia "Casa  mia...casa mia...", indetto dall'associazione cultur
collaborazione con la Regione Lazio. Al progetto, che ha registra
edizione una notevole successo, e' stato abbinato uno spettacolo
dall'omonimo titolo, la cui regia e' stata affidata al romano Pino
"L'obiettivo di questo concorso - spiega il presidente dell'associa
Monaco - e' sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della casa
luce la sua natura sociale e personale, legata ai valori e alle trad
individuali, al di la' del mero aspetto economico e architettonico
societa' contemporanea".  
A partire da oggi e fino al 1 dicembre, sara' dunque possibile inv
una giuria apposita, composta da docenti universitari e scrittori,
esaminare. Il bando e' scaricabile sul sito www.comunicati-stam
dedicata all'arte e alla cultura. La cerimonia di premiazione si te
17 dicembre, alle ore 18, presso la Sala Tevere della Regione La
dell'assessore regionale alle Politiche della Casa, Mario Di Carlo.
(Ana/Pn/Adnkronos) 

Torna in Home Page

(c) 2002 - 2006 Giuseppe Marra Communications - tutti i diritti riservati
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· Provincia di Viterbo

· Comuni

Comune di Viterbo

Giunta Regionale del Lazio

Consiglio Regionale del Lazio

| Pagina stampabile | Invia l'articolo ad un a

LAZIO: 'CASA MIA... CASA MIA...', REGIONE
LANCIANO CONCORSO DI POESIA 

Roma, 12 nov. - (Adnkronos) - Al via la seconda edizione del co
poesia "Casa  mia...casa mia...", indetto dall'associazione cultur
collaborazione con la Regione Lazio. Al progetto, che ha registra
edizione una notevole successo, e' stato abbinato uno spettacolo
dall'omonimo titolo, la cui regia e' stata affidata al romano Pino
"L'obiettivo di questo concorso - spiega il presidente dell'associa
Monaco - e' sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della casa
luce la sua natura sociale e personale, legata ai valori e alle trad
individuali, al di la' del mero aspetto economico e architettonico
societa' contemporanea".  
A partire da oggi e fino al 1 dicembre, sara' dunque possibile inv
una giuria apposita, composta da docenti universitari e scrittori,
esaminare. Il bando e' scaricabile sul sito www.comunicati-stam
dedicata all'arte e alla cultura. La cerimonia di premiazione si te
17 dicembre, alle ore 18, presso la Sala Tevere della Regione La
dell'assessore regionale alle Politiche della Casa, Mario Di Carlo.
(Ana/Pn/Adnkronos) 

Torna in Home Page

(c) 2002 - 2006 Giuseppe Marra Communications - tutti i diritti riservati
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· Provincia di Frosinone 

· Comuni

Giunta Regionale del Lazio

Consiglio Regionale del Lazio

| Pagina stampabile | Invia l'articolo ad un a

LAZIO: 'CASA MIA... CASA MIA...', REGIONE
LANCIANO CONCORSO DI POESIA 

Roma, 12 nov. - (Adnkronos) - Al via la seconda edizione del co
poesia "Casa  mia...casa mia...", indetto dall'associazione cultur
collaborazione con la Regione Lazio. Al progetto, che ha registra
edizione una notevole successo, e' stato abbinato uno spettacolo
dall'omonimo titolo, la cui regia e' stata affidata al romano Pino
"L'obiettivo di questo concorso - spiega il presidente dell'associa
Monaco - e' sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della casa
luce la sua natura sociale e personale, legata ai valori e alle trad
individuali, al di la' del mero aspetto economico e architettonico
societa' contemporanea".  
A partire da oggi e fino al 1 dicembre, sara' dunque possibile inv
una giuria apposita, composta da docenti universitari e scrittori,
esaminare. Il bando e' scaricabile sul sito www.comunicati-stam
dedicata all'arte e alla cultura. La cerimonia di premiazione si te
17 dicembre, alle ore 18, presso la Sala Tevere della Regione La
dell'assessore regionale alle Politiche della Casa, Mario Di Carlo.
(Ana/Pn/Adnkronos) 

Torna in Home Page

(c) 2002 - 2006 Giuseppe Marra Communications - tutti i diritti riservati
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· Provincia di Rieti 

· Comuni

Giunta Regionale del Lazio

Consiglio Regionale del Lazio

| Pagina stampabile | Invia l'articolo ad un a

LAZIO: DA REGIONE CONCORSO POESIA SU
DELLA CASA 

Roma, 1 dic. - (Adnkronos) - Scadono oggi i termini per partecip
poesia "Casa  mia..casa mia..", indetto dall'associazione cultura
dalla Regione Lazio. Il concorso nasce con l'obbiettivo di sensibi
sui temi legati alla societa', per coinvolgere le nuove generazion
aperto con l'attualita' e per avvicinarle alla poesia. ''Scrivere poe
dichiara il presidente dell'associazione Regis Laura Monaco - e' u
un dialogo su un tema tanto sociale quanto profondamente pers
casa non e' solo il bene economico e architettonico del panoram
rappresenta il modo per sentirsi legato ad un luogo e radicarsi n
Il progetto, giunto quest'anno alla sua seconda edizione, ha coin
popolazione di Roma che di tutte le provincie del Lazio, senza lim
alcuna discriminazione. La giuria, a cui tocchera' scegliere i tre m
composta dagli scrittori Antonio Vento, professore della cattedra
all'Universita' La Sapienza di Roma, Simona Gasparetti Landolfi,
Facolta' di Filosofia di Roma Tre, il poeta Francesco Primerano, S
direttore della rivista ''Voce Romana'' e Maurizio Marcelli, presid
Romanesca.  
Saranno presenti l'assessore regionale alle Politiche della Casa, 
presidente del municipio Roma XI Andrea Catarci e il presidente
Politiche Educative del municipio XI , Antonio Gazzellone. La cer
premiazione si svolgera' giovedi 17 dicembre alle ore 18 presso
Regione Lazio.  
(Anm/Pn/Adnkronos) 

Torna in Home Page

(c) 2002 - 2006 Giuseppe Marra Communications - tutti i diritti riservati
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LAZIO: DA REGIONE CONCORSO POESIA SU
DELLA CASA 

Roma, 1 dic. - (Adnkronos) - Scadono oggi i termini per partecip
poesia "Casa  mia..casa mia..", indetto dall'associazione cultura
dalla Regione Lazio. Il concorso nasce con l'obbiettivo di sensibi
sui temi legati alla societa', per coinvolgere le nuove generazion
aperto con l'attualita' e per avvicinarle alla poesia. ''Scrivere poe
dichiara il presidente dell'associazione Regis Laura Monaco - e' u
un dialogo su un tema tanto sociale quanto profondamente pers
casa non e' solo il bene economico e architettonico del panoram
rappresenta il modo per sentirsi legato ad un luogo e radicarsi n
Il progetto, giunto quest'anno alla sua seconda edizione, ha coin
popolazione di Roma che di tutte le provincie del Lazio, senza lim
alcuna discriminazione. La giuria, a cui tocchera' scegliere i tre m
composta dagli scrittori Antonio Vento, professore della cattedra
all'Universita' La Sapienza di Roma, Simona Gasparetti Landolfi,
Facolta' di Filosofia di Roma Tre, il poeta Francesco Primerano, S
direttore della rivista ''Voce Romana'' e Maurizio Marcelli, presid
Romanesca.  
Saranno presenti l'assessore regionale alle Politiche della Casa, 
presidente del municipio Roma XI Andrea Catarci e il presidente
Politiche Educative del municipio XI , Antonio Gazzellone. La cer
premiazione si svolgera' giovedi 17 dicembre alle ore 18 presso
Regione Lazio.  
(Anm/Pn/Adnkronos) 
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LAZIO: DA REGIONE CONCORSO POESIA SU
DELLA CASA 

Roma, 1 dic. - (Adnkronos) - Scadono oggi i termini per partecip
poesia "Casa  mia..casa mia..", indetto dall'associazione cultura
dalla Regione Lazio. Il concorso nasce con l'obbiettivo di sensibi
sui temi legati alla societa', per coinvolgere le nuove generazion
aperto con l'attualita' e per avvicinarle alla poesia. ''Scrivere poe
dichiara il presidente dell'associazione Regis Laura Monaco - e' u
un dialogo su un tema tanto sociale quanto profondamente pers
casa non e' solo il bene economico e architettonico del panoram
rappresenta il modo per sentirsi legato ad un luogo e radicarsi n
Il progetto, giunto quest'anno alla sua seconda edizione, ha coin
popolazione di Roma che di tutte le provincie del Lazio, senza lim
alcuna discriminazione. La giuria, a cui tocchera' scegliere i tre m
composta dagli scrittori Antonio Vento, professore della cattedra
all'Universita' La Sapienza di Roma, Simona Gasparetti Landolfi,
Facolta' di Filosofia di Roma Tre, il poeta Francesco Primerano, S
direttore della rivista ''Voce Romana'' e Maurizio Marcelli, presid
Romanesca.  
Saranno presenti l'assessore regionale alle Politiche della Casa, 
presidente del municipio Roma XI Andrea Catarci e il presidente
Politiche Educative del municipio XI , Antonio Gazzellone. La cer
premiazione si svolgera' giovedi 17 dicembre alle ore 18 presso
Regione Lazio.  
(Anm/Pn/Adnkronos) 
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LAZIO: DA REGIONE CONCORSO POESIA SU
DELLA CASA 

Roma, 1 dic. - (Adnkronos) - Scadono oggi i termini per partecip
poesia "Casa  mia..casa mia..", indetto dall'associazione cultura
dalla Regione Lazio. Il concorso nasce con l'obbiettivo di sensibi
sui temi legati alla societa', per coinvolgere le nuove generazion
aperto con l'attualita' e per avvicinarle alla poesia. ''Scrivere poe
dichiara il presidente dell'associazione Regis Laura Monaco - e' u
un dialogo su un tema tanto sociale quanto profondamente pers
casa non e' solo il bene economico e architettonico del panoram
rappresenta il modo per sentirsi legato ad un luogo e radicarsi n
Il progetto, giunto quest'anno alla sua seconda edizione, ha coin
popolazione di Roma che di tutte le provincie del Lazio, senza lim
alcuna discriminazione. La giuria, a cui tocchera' scegliere i tre m
composta dagli scrittori Antonio Vento, professore della cattedra
all'Universita' La Sapienza di Roma, Simona Gasparetti Landolfi,
Facolta' di Filosofia di Roma Tre, il poeta Francesco Primerano, S
direttore della rivista ''Voce Romana'' e Maurizio Marcelli, presid
Romanesca.  
Saranno presenti l'assessore regionale alle Politiche della Casa, 
presidente del municipio Roma XI Andrea Catarci e il presidente
Politiche Educative del municipio XI , Antonio Gazzellone. La cer
premiazione si svolgera' giovedi 17 dicembre alle ore 18 presso
Regione Lazio.  
(Anm/Pn/Adnkronos) 
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LAZIO: PREMIO POESIA 'CASA MIA CASA MI
DOMANI TERMINE ISCRIZIONI 

Roma, 4 dic. - (Adnkronos) - "La Regione Lazio, finanziando per
consecutivo il  premio di poesia 'Casa mia casa mia', ha dimostr
cittadini e istituzioni puo' dare spazio anche a momenti culturali
questo". Lo dichiara in una nota Laura Monaco, presidente dell'a
culturale Regis e ideatrice dell'iniziativa.  
''Auspichiamo che questa collaborazione tra l'Associazione e l'as
alle Politiche della Casa - prosegue la Monaco - si possa rinnova
ricordiamo inoltre che e' ancora possibile inviare le composizion
termini per partecipare al bando scadono domani e non l'1 dicem
precedentemente era stato diffuso".  
(Coi/Pn/Adnkronos) 

Torna in Home Page

(c) 2002 - 2006 Giuseppe Marra Communications - tutti i diritti riservati

Pagina 1 di 1Metropolisinfo.it - Portale delle Regioni e delle Autonomie Locali - LAZIO: PREM...

09/12/2009http://roma.metropolisinfo.it/article/articleview/238554

Page 36



· Provincia di Viterbo

· Comuni

Comune di Viterbo

Giunta Regionale del Lazio

Consiglio Regionale del Lazio

| Pagina stampabile | Invia l'articolo ad un a

LAZIO: PREMIO POESIA 'CASA MIA CASA MI
DOMANI TERMINE ISCRIZIONI 

Roma, 4 dic. - (Adnkronos) - "La Regione Lazio, finanziando per
consecutivo il  premio di poesia 'Casa mia casa mia', ha dimostr
cittadini e istituzioni puo' dare spazio anche a momenti culturali
questo". Lo dichiara in una nota Laura Monaco, presidente dell'a
culturale Regis e ideatrice dell'iniziativa.  
''Auspichiamo che questa collaborazione tra l'Associazione e l'as
alle Politiche della Casa - prosegue la Monaco - si possa rinnova
ricordiamo inoltre che e' ancora possibile inviare le composizion
termini per partecipare al bando scadono domani e non l'1 dicem
precedentemente era stato diffuso".  
(Coi/Pn/Adnkronos) 
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LAZIO: REGIONE, DI CARLO PREMIA VINCIT
CONCORSO POESIA SULLA CASA 

Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Si svolgera' oggi presso la Sala T
Lazio, la  cerimonia per l'assegnazione dei premi ufficiali di ''Cas
il concorso di poesia indetto dall'associazione culturale Regis e f
Regione Lazio.L'edizione 2009 del concorso, nato con l'obiettivo
persone e gli enti locali sui temi legati alla casa, si e' concluso il
scorso.Due le poesie fuori concorso, una proveniente dalla Spag
teatrale Jesus Alvar Velazquez Santino e l'altra dalla Campania,
quarantacinque componimenti pervenuti sui quali la giuria, pres
l'occasione dall'assessore regionale alle Politiche della Casa, Mar
chiamata a valutare; ad affiancarlo nel lavoro di selezione, nom
letterario tra cui gli scrittori Antonio Vento, docente di Psichiatria
Sapienza di Roma e Simona Gasparetti Landolfi, docente alla Fa
Roma Tre, il poeta Francesco Primerano, il direttore della rivista
Sandro Bari e il presidente dell'Accademia Romanesca, Maurizio
Alla premiazione, in rappresentanza del mondo delle istituzioni,
presidente del Municipio Roma XI, Andrea Catarci e il presidente
consiliare Scuola del Comune di Roma, Antonio Gazzellone. Una
poetica ma dai contenuti artistici poliedrici tra cui la pittura, con
la musica con gli interventi del cantautore Renato Di Benedetto.
''La poesia, finalmente, a dimensione popolare. E' stato anche q
conduttore del progetto - ha spiegato il presidente dell'Associazi
Monaco - Hanno infatti partecipato persone di tutte le generazio
ceti sociali. Insomma, una bella dimostrazione che e' possibile fa
coinvolgendo le risorse del territorio e soprattutto i giovani che,
precedente edizione, hanno accolto con maggiore entusiasmo l'i
quest'anno''.  
(Mpa/Ct/Adnkronos) 
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LAZIO: REGIONE, DI CARLO PREMIA VINCIT
CONCORSO POESIA SULLA CASA 

Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Si svolgera' oggi presso la Sala T
Lazio, la  cerimonia per l'assegnazione dei premi ufficiali di ''Cas
il concorso di poesia indetto dall'associazione culturale Regis e f
Regione Lazio.L'edizione 2009 del concorso, nato con l'obiettivo
persone e gli enti locali sui temi legati alla casa, si e' concluso il
scorso.Due le poesie fuori concorso, una proveniente dalla Spag
teatrale Jesus Alvar Velazquez Santino e l'altra dalla Campania,
quarantacinque componimenti pervenuti sui quali la giuria, pres
l'occasione dall'assessore regionale alle Politiche della Casa, Mar
chiamata a valutare; ad affiancarlo nel lavoro di selezione, nom
letterario tra cui gli scrittori Antonio Vento, docente di Psichiatria
Sapienza di Roma e Simona Gasparetti Landolfi, docente alla Fa
Roma Tre, il poeta Francesco Primerano, il direttore della rivista
Sandro Bari e il presidente dell'Accademia Romanesca, Maurizio
Alla premiazione, in rappresentanza del mondo delle istituzioni,
presidente del Municipio Roma XI, Andrea Catarci e il presidente
consiliare Scuola del Comune di Roma, Antonio Gazzellone. Una
poetica ma dai contenuti artistici poliedrici tra cui la pittura, con
la musica con gli interventi del cantautore Renato Di Benedetto.
''La poesia, finalmente, a dimensione popolare. E' stato anche q
conduttore del progetto - ha spiegato il presidente dell'Associazi
Monaco - Hanno infatti partecipato persone di tutte le generazio
ceti sociali. Insomma, una bella dimostrazione che e' possibile fa
coinvolgendo le risorse del territorio e soprattutto i giovani che,
precedente edizione, hanno accolto con maggiore entusiasmo l'i
quest'anno''.  
(Mpa/Ct/Adnkronos) 
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LAZIO: 'CASA MIA... CASA MIA...', REGIONE
LANCIANO CONCORSO DI POESIA 

Roma, 12 nov. - (Adnkronos) - Al via la seconda edizione del co
poesia "Casa  mia...casa mia...", indetto dall'associazione cultur
collaborazione con la Regione Lazio. Al progetto, che ha registra
edizione una notevole successo, e' stato abbinato uno spettacolo
dall'omonimo titolo, la cui regia e' stata affidata al romano Pino
"L'obiettivo di questo concorso - spiega il presidente dell'associa
Monaco - e' sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della casa
luce la sua natura sociale e personale, legata ai valori e alle trad
individuali, al di la' del mero aspetto economico e architettonico
societa' contemporanea".  
A partire da oggi e fino al 1 dicembre, sara' dunque possibile inv
una giuria apposita, composta da docenti universitari e scrittori,
esaminare. Il bando e' scaricabile sul sito www.comunicati-stam
dedicata all'arte e alla cultura. La cerimonia di premiazione si te
17 dicembre, alle ore 18, presso la Sala Tevere della Regione La
dell'assessore regionale alle Politiche della Casa, Mario Di Carlo.
(Ana/Pn/Adnkronos) 
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LAZIO: PREMIO POESIA 'CASA MIA CASA MI
DOMANI TERMINE ISCRIZIONI 

Roma, 4 dic. - (Adnkronos) - "La Regione Lazio, finanziando per
consecutivo il  premio di poesia 'Casa mia casa mia', ha dimostr
cittadini e istituzioni puo' dare spazio anche a momenti culturali
questo". Lo dichiara in una nota Laura Monaco, presidente dell'a
culturale Regis e ideatrice dell'iniziativa.  
''Auspichiamo che questa collaborazione tra l'Associazione e l'as
alle Politiche della Casa - prosegue la Monaco - si possa rinnova
ricordiamo inoltre che e' ancora possibile inviare le composizion
termini per partecipare al bando scadono domani e non l'1 dicem
precedentemente era stato diffuso".  
(Coi/Pn/Adnkronos) 
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LAZIO: REGIONE, DI CARLO PREMIA VINCIT
CONCORSO POESIA SULLA CASA 

Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Si svolgera' oggi presso la Sala T
Lazio, la  cerimonia per l'assegnazione dei premi ufficiali di ''Cas
il concorso di poesia indetto dall'associazione culturale Regis e f
Regione Lazio.L'edizione 2009 del concorso, nato con l'obiettivo
persone e gli enti locali sui temi legati alla casa, si e' concluso il
scorso.Due le poesie fuori concorso, una proveniente dalla Spag
teatrale Jesus Alvar Velazquez Santino e l'altra dalla Campania,
quarantacinque componimenti pervenuti sui quali la giuria, pres
l'occasione dall'assessore regionale alle Politiche della Casa, Mar
chiamata a valutare; ad affiancarlo nel lavoro di selezione, nom
letterario tra cui gli scrittori Antonio Vento, docente di Psichiatria
Sapienza di Roma e Simona Gasparetti Landolfi, docente alla Fa
Roma Tre, il poeta Francesco Primerano, il direttore della rivista
Sandro Bari e il presidente dell'Accademia Romanesca, Maurizio
Alla premiazione, in rappresentanza del mondo delle istituzioni,
presidente del Municipio Roma XI, Andrea Catarci e il presidente
consiliare Scuola del Comune di Roma, Antonio Gazzellone. Una
poetica ma dai contenuti artistici poliedrici tra cui la pittura, con
la musica con gli interventi del cantautore Renato Di Benedetto.
''La poesia, finalmente, a dimensione popolare. E' stato anche q
conduttore del progetto - ha spiegato il presidente dell'Associazi
Monaco - Hanno infatti partecipato persone di tutte le generazio
ceti sociali. Insomma, una bella dimostrazione che e' possibile fa
coinvolgendo le risorse del territorio e soprattutto i giovani che,
precedente edizione, hanno accolto con maggiore entusiasmo l'i
quest'anno''.  
(Mpa/Ct/Adnkronos) 
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LAZIO: DI CARLO, IN ULTIMI 12 ANNI REGI
SPESO 2,5 MLD PER LA CASA 

Roma, 18 dic. - (Adnkronos) - E' Franco Paolucci, romano, il vin
edizione del  Premio di Poesia 'Casa mia..casa mia..', il concorso
dall'associazione culturale Regis e finanziato dalla Regione Lazio
decretato nel corso di una cerimonia di premiazione svoltasi nel
Regione Lazio giovedi' 17 dicembre. L'edizione 2009 del concors
l'obiettivo di sensibilizzare le persone e gli enti locali sui temi leg
concluso il 5 dicembre scorso dopo aver raccolto numerose ades
fuori concorso di cui e' stata data lettura: una proveniente dalla
teatrale Jesus Alvar Velazquez Santino e l'altra dalla Campania d
autore fra l'altro de ''La mia strada aveva l'orizzonte come limite
A consegnare l'attestato di partecipazione con il relativo premio,
giuria d'eccezione, l'assessore regionale alle Politiche della Casa
''Solitamente si parla di casa con un vissuto negativo, sfratti, m
riescono ad onorare; finalmente un'iniziativa - dichiara Di Carlo
manifestazione - che lega il concetto di casa alla cultura ribaltan
Voglio ricordare - continua Di Carlo - che la Regione Lazio ha sp
euro negli ultimi dodici anni per la casa; basti pensare che nelle
casa e' la voce che viene subito dopo quella dei trasporti''.  
Di Carlo parla anche del processo di alienazione del patrimonio a
problema silenzioso a Roma che contribuisce al clima di insicure
conclude poi anticipando la presentazione di un vademecum rea
Lazio per orientare i cittadini sulle opportunita' legate alla casa.
consegnati dal direttore della rivista ''Voce Romana'', Sandro Ba
dell'Accademia Romanesca, Maurizio Marcelli, sono andati a Clau
Lanza. ''Questo concorso - ha dichiarato la presentatrice della se
- ha avuto il grande onore di raccogliere ed ospitare lavori di gra
anche della rinnovata collaborazione tra istituzioni e mondo lette
(Rre/Col/Adnkronos) 
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LAZIO: DI CARLO, SPESI 2,5 MILIARDI PER

- (Adnkronos) - Gli altri premi, consegnati dal direttore della riv
Sandro Bari  e dal presidente dell'accademia Romanesca, Mauriz
andati a Claudio Porena e Enrico Lanza.  
"Questo concorso - ha dichiarato la presentatrice della serata, L
avuto il grande onore di raccogliere ed ospitare lavori di grande
anche della rinnovata collaborazione tra istituzioni e mondo lette
(Mpa/Col/Adnkronos) 
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LAZIO: DI CARLO, IN ULTIMI 12 ANNI REGI
SPESO 2,5 MLD PER LA CASA 

Roma, 18 dic. - (Adnkronos) - E' Franco Paolucci, romano, il vin
edizione del  Premio di Poesia 'Casa mia..casa mia..', il concorso
dall'associazione culturale Regis e finanziato dalla Regione Lazio
decretato nel corso di una cerimonia di premiazione svoltasi nel
Regione Lazio giovedi' 17 dicembre. L'edizione 2009 del concors
l'obiettivo di sensibilizzare le persone e gli enti locali sui temi leg
concluso il 5 dicembre scorso dopo aver raccolto numerose ades
fuori concorso di cui e' stata data lettura: una proveniente dalla
teatrale Jesus Alvar Velazquez Santino e l'altra dalla Campania d
autore fra l'altro de ''La mia strada aveva l'orizzonte come limite
A consegnare l'attestato di partecipazione con il relativo premio,
giuria d'eccezione, l'assessore regionale alle Politiche della Casa
''Solitamente si parla di casa con un vissuto negativo, sfratti, m
riescono ad onorare; finalmente un'iniziativa - dichiara Di Carlo
manifestazione - che lega il concetto di casa alla cultura ribaltan
Voglio ricordare - continua Di Carlo - che la Regione Lazio ha sp
euro negli ultimi dodici anni per la casa; basti pensare che nelle
casa e' la voce che viene subito dopo quella dei trasporti''.  
Di Carlo parla anche del processo di alienazione del patrimonio a
problema silenzioso a Roma che contribuisce al clima di insicure
conclude poi anticipando la presentazione di un vademecum rea
Lazio per orientare i cittadini sulle opportunita' legate alla casa.
consegnati dal direttore della rivista ''Voce Romana'', Sandro Ba
dell'Accademia Romanesca, Maurizio Marcelli, sono andati a Clau
Lanza. ''Questo concorso - ha dichiarato la presentatrice della se
- ha avuto il grande onore di raccogliere ed ospitare lavori di gra
anche della rinnovata collaborazione tra istituzioni e mondo lette
(Rre/Col/Adnkronos) 

Torna in Home Page

(c) 2002 - 2006 Giuseppe Marra Communications - tutti i diritti riservati
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Valutazione utente:  / 0

Scarso Ottimo
Valuta questo articolo

MERCOLEDÌ 02 DICEMBRE 2009  

Pagina vista : 25 

ROMA - Sono scaduti i termini per partecipare a “Casa mia..casa
mia..”, il concorso di poesia indetto dall’associazione culturale
R.E.G.I.S. e finanziato dalla Regione Lazio.  
Il concorso, giunto quest’anno alla sua seconda edizione, è nato
con l'obiettivo di avvicinare le persone alla poesia utilizzando il
tema della casa per affrontare problemi legati alla società.  
L’iniziativa intende riaprire un percorso soprattutto con le nuove
generazioni per coniugare rinnovamento e continuità attraverso la
poesia che, grazie al suo carattere vibrante, è il luogo privilegiato
di comunicazione e di confronto collettivo.  

“Scrivere poesie sulla casa- dichiara il presidente dell’associazione, Laura Monaco - è un
modo per aprire un dialogo su un tema tanto sociale quanto profondamente personale
perché la casa non è solo il bene economico e architettonico del panorama edilizio ma
rappresenta il modo per sentirsi legato ad un luogo e radicarsi nello stesso”.  
Il progetto, che ha coinvolto la popolazione romana e tutte le province del Lazio senza
discriminazione alcuna e senza limiti di età, ha riscosso una notevole partecipazione di
pubblico. Gli scrittori Antonio Vento, professore della cattedra di Psichiatria all’Università
La Sapienza di Roma, Simona Gasparetti Landolfi, docente alla Facoltà di Filosofia di Roma
Tre, il poeta Francesco Primerano, Sandro Bari, direttore della rivista “Voce Romana” e
Maurizio Marcelli, presidente dell’Accademia Romanesca, sono i componenti della giuria cui
spetterà il compito di designare i tre lavori più meritevoli. La cerimonia di premiazione si
svolgerà giovedi 17 dicembre alle ore 18 presso la Sala Tevere della Regione Lazio.  
Saranno presenti l’Assessore regionale alle Politiche della Casa, l’On. Mario Di Carlo, il
presidente del municipio Roma XI Andrea Catarci, intervenuto in passato sulla questione
dell’emergenza abitativa, e il Presidente della Commissione Politiche Educative del
municipio XI , Antonio Gazzellone. Interverranno inoltre: Mirella Arcidiacono, presidente
dell’associazione Culturale “Il Tempo Ritrovato” , Christian Bergi, autore de " Lo stesso
cielo" e il cantautore Renato Di Benedetto.  
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ANMI di Sora in festa

07 DIC. Come consuetudine si è s

Sora, alla presenza di autorità civili, 

solenne celebrazione della festa 

patrona della Marina Militare. A pres

tra gli altri, quale ospite di onore, 

Anna Infante, Prefetto ad interim di F
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migliaia di aziende ti aspettano! 

La manifestazione è stata organizz

Nazionale Marinai d'Italia sezione di 

festeggia anche il 10° anniversario d

La Santa Patrona è stata onorata n

Passionisti con una solenne celeb

officiata da Padre Salvatore. 

Al termine della funzione religiosa, 

Presidente del Gruppo A.N.M.I. d

Corsi, il quale nel ringraziare i gradit

centenario della consegna del 1°

pilota al Capitano di Corvetta M

ricorrenza della morte dell'ispettore

Giacinto Pullino, inventore del somm

Di seguito, tra l'emozione dei par

ricordati dal Presidente A.N.M.

appartenuti al gruppo di Sora. Tutti, 

sono stati ringraziati per la presenza

all'associazione che il Corsi si o

anche con il  grande aiuto dei soci 

vicini al fine di mantenere vivo in og

di appartenenza alla glori
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del Marinaio" di Fogazzaro. 
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noto ristorante locale per un incontr

si e mancato di scambiarsi gli Aug

dandosi appuntamento al prossimo 

mancherà vista i numerosi 

dall'Associazione.""

Veroli: Fuga di gas, salta in

06 DIC: - L'esplosione ha quasi dis

da Basilia Martellacci di 81 anni che

la vita e la morte al S. Eugenio di 

riportate. Ricostruendo le varie fa

gente del posto abbiamo saputo che

16,20 di ieri si era recata a cas

chiedere notizie di un nipote malato
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Ospedale, apre rianimazion
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Scadono il 5 dicembre 
partecipare al Concorso d

mia..Casa mia

04 DIC: - “La Regione Lazio, finanz

anno consecutivo il premio di poe

mia’, ha dimostrato che il dialogo tra
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come questo - così fa sapere in una
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“Auspichiamo che questa col
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carabinieri della compagnia di Ca

coinvolti nell'operazione: si tratta d
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Seconda edizione del concorso di poesia 'casa mia...casa mia.' 

News pubblicata il 12/11/09 | da Laura Monaco  

L'associazione Culturale R.E.G.I.S. con il patrocinio della Regione Lazio è lieta di 
presentarvi la Seconda Edizione del Concorso di Poesie "Casa mia...Casa mia..."
incentrato sul tema 'casa'. Dopo il successo dello scorso anno diventerà un 
appuntamento annuale!

REGOLAMENTO E BANDO DI CONCORSO 

Art. 1: L’Associazione Culturale R.E.G.I.S. con il finanziamento della Regione 
Lazio indice la Seconda Edizione del Premio di Poesia: “Casa mia…Casa mia…” 
ispirato al tema “Casa”  

Art. 2: Il concorso di Poesia prevede un’unica categoria e una sola sezione: è 
aperta a tutti i residenti nella Regione Lazio, senza discriminazione alcuna e 
senza limiti di età. Le poesie potranno essere redatte o in lingua italiana o in 
dialetto romano. Ogni autore può partecipare presentando una sola opera o in 
lingua italiana o in dialetto romano. Il partecipante dichiara di essere l’autore 
della poesia da lui inviata per la partecipazione al Concorso e che le opere, 
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Regione lazio, di carlo premia i vincitori 

News pubblicata il 18/12/09 | da Veronica Dagostino  

“Casa mia..Casa mia”, alla cerimonia di premiazione anche l’assessore regionale 
alle Politiche della casa, l'On. Mario Di Carlo 

E’ Franco Paolucci, romano, il vincitore della seconda 
edizione del Premio di Poesia “Casa mia..casa mia..”, il concorso promosso 
dall’associazione culturale R.E.G.I.S. e finanziato dalla Regione Lazio. 
Il vincitore è stato decretato nel corso di una cerimonia di premiazione svoltasi 
nella Sala Tevere della Regione Lazio giovedì 17 dicembre. 
L’edizione 2009 del concorso, nato con l'obiettivo di sensibilizzare le persone e 
gli enti locali sui temi legati alla casa, si è concluso il 5 dicembre scorso dopo 
aver raccolto numerose adesioni. 
Due le poesie fuori concorso di cui è stata data lettura: una proveniente dalla 
Spagna dell’autore teatrale Jesus Alvar Velazquez Santino e l’altra dalla 
Campania di Klem D’Avino, autore fra l’altro de “La mia strada aveva l’orizzonte 
come limite” . 
A consegnare l’attestato di partecipazione con il relativo premio, un presidente 
di giuria d’eccezione, l’Assessore regionale alle Politiche della Casa, Mario Di 
Carlo. 
“Solitamente si parla di casa con un vissuto negativo, sfratti, mutui che non si 
riescono ad onorare; finalmente un’iniziativa – dichiara Di Carlo a margine della 
manifestazione- che lega il concetto di casa alla cultura ribaltandone i termini. 
Voglio ricordare – continua Di Carlo – che la Regione Lazio ha speso 2,5 miliardi 
di euro negli ultimi dodici anni per la casa; basti pensare che nelle spese di 
bilancio, la casa è la voce che viene subito dopo quella dei trasporti”. 
Di Carlo parla anche del processo di alienazione del patrimonio abitativo, "un 
problema silenzioso a Roma che contribuisce al clima di insicurezza generale".  
E conclude poi anticipando la presentazione di un vademecum realizzato dalla 
Regione Lazio per orientare i cittadini sulle opportunità legate alla casa. 
Gli altri premi, consegnati dal direttore della rivista “Voce Romana”, Sandro Bari 
e dal presidente dell’Accademia Romanesca, Maurizio Marcelli, sono andati a 
Claudio Porena e Enrico Lanza. 
“Questo concorso – ha dichiarato la presentatrice della serata, Laura Monaco -ha
avuto il grande onore di raccogliere ed ospitare lavori di grande pregio, merito 
anche della rinnovata collaborazione tra istituzioni e mondo letterario” . 

Roma, 18 dicembre 2009.  

Responsabile pubblicazione:
Veronica Dagostino
di Agenzia Mediacom



REGIONE LAZIO - 2^ edizione del 
premio di poesia " Casa mia...casa 
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Valutazione utente:  / 0

Scarso Ottimo
Valuta questo articolo

SABATO 14 NOVEMBRE 2009  

REGIONE LAZIO - L’Associazione culturale R.E.G.I.S. , in collaborazione con
la Regione Lazio, indice anche quest’anno il concorso di poesia intitolato “Casa
mia..Casa mia..” nel tentativo di avvicinare le persone alla cultura letteraria
utilizzando un tema caro a tutti, quello della casa appunto. Il progetto, che
coinvolge non solo la popolazione romana ma tutte le province del Lazio, ha
già registrato una notevole partecipazione di pubblico nella precedente
edizione, tanto da essere stato abbinato ad uno spettacolo teatrale
dall’omonimo titolo, la cui regia è stata affidata al romano Pino Cormani. Fino
al 1 dicembre, sarà possibile inviare le poesie che una giuria apposita,
composta da docenti universitari e scrittori, provvederà ad esaminare. Il
bando del concorso è scaricabile sul sito www.comunicati-stampa.net/

nell’area dedicata all’arte e alla cultura. "L’obiettivo di questo concorso - spiega il presidente
dell’associazione, Laura Monaco – è sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della casa, per mettere in
luce la sua natura sociale e personale, legata ai valori e alle tradizioni familiari e individuali, al di là del
mero aspetto economico e architettonico attribuitole dalla società contemporanea". Giovedì 17 dicembre,
alle ore 18, presso la Sala Tevere della Regione Lazio, si terrà la cerimonia di premiazione alla presenza
dell’Assessore regionale alle Politiche della Casa, l’On. Mario Di Carlo.  
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Concorso di Poesia "Casa mia...Casa Mia..."  
L'associazione Culturale R.E.G.I.S. con il patrocinio della Regione Lazio è lieta di presentarvi 

la Seconda Edizione del Concorso di Poesie "Casa mia...Casa mia..." incentrato sul 

tema 'casa'. 

 

 

 

 

Il concorso di Poesia prevede un’unica categoria e una sola sezione: è aperta a tutti i 

residenti nella Regione Lazio, senza discriminazione alcuna e senza limiti di età. Le poesie 

potranno essere redatte o in lingua italiana o in dialetto romano. Ogni autore può 

partecipare presentando una sola opera o in lingua italiana o in dialetto romano.  

Le poesie dovranno essere inviate entro il 5 Dicembre. 

La cerimonia di premiazione, aperta al pubblico, si svolgerà giovedì 17 dicembre 2009 alle 

ore 18.00 presso la Sala Tevere della Regione Lazio Via C. Colombo n.212 con presenza 
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dell’Assessore alla Politica della Casa, On. Mario Di Carlo.  

Il bando è disponibile on line su: 

www.facebook.com cerca Regis AssCult oppure su www.poetare.it/concorsi.html e 

http://www.comunicati-stampa.net/ 
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Scheda Evento

AL VIA LA 2^ EDIZIONE DEL PREMIO DI POESIA 

"CASA MIA...CASA MIA..."

Ritorna il Concorso regionale  
di poesia sul tema della casa

L'Associazione culturale R.E.G.I.S. , in collaborazione 
con la Regione Lazio, indice anche quest'anno il 
concorso di poesia intitolato "Casa mia..Casa mia.."
nel tentativo di avvicinare le persone alla cultura 
letteraria utilizzando un tema caro a tutti, quello della 
casa appunto.  

Il progetto, che coinvolge non solo la popolazione 
romana ma tutte le province del Lazio, ha già registrato una notevole
pubblico nella precedente edizione, tanto da essere stato abbinato ad uno 

Annunci Google Partecipare Premi Poesia Fotografia Associazione Ban
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dall'omonimo nome, la cui regia è stata affidata al romano Pino Cormani.  

A partire da oggi 12 novembre e fino al 1 dicembre, sarà dunque possibil
che una giuria apposita, composta da docenti universitari e scrittor
esaminare.

Il bando del concorso è scaricabile sul sito www.comunicati-stam
dedicata all'arte e alla cultura.  

"L'obiettivo di questo concorso - spiega il presidente dell'associazione, L
sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della casa, per mettere in lu
sociale e personale, legata ai valori e alle tradizioni familiari e individuali
aspetto economico e architettonico attribuitole dalla società contemporanea

Giovedì 17 dicembre, alle ore 18, presso la Sala Tevere della Regione
cerimonia di premiazione alla presenza dell'Assessore regionale alle
Casa, l'On. Mario Di Carlo. 

REGOLAMENTO E BANDO DI CONCORSO

Art. 1: L'Associazione Culturale R.E.G.I.S. con il finanziamento della Regio
Seconda Edizione del Premio di Poesia: "Casa mia...Casa mia..." ispirato al

Art. 2: Il concorso di Poesia prevede un'unica categoria e una sola sezione
residenti nella Regione Lazio, senza discriminazione alcuna e senza limiti
potranno essere redatte o in lingua italiana o in dialetto romano. 
partecipare presentando una sola opera o in lingua italiana o in di
partecipante dichiara di essere l'autore della poesia da lui inviata per la
Concorso e che le opere, inedite o edite ma non premiate in altri conc
creazione personale. E' consapevole che false attestazioni configurano un i
a norma di legge. L'Associazione declina ogni responsabilità in merito.  

Art. 3: I concorrenti dovranno far pervenire il loro elaborato in busta chiu
contenere in numero di 7 (sette) copie dattiloscritte o scritte a mano (C
possibilmente in stampatello maiuscolo), una sola delle quali dovrà riporta
cognome, data di nascita, indirizzo e numero telefonico (possibilmente a
cellulare), firma leggibile ed eventuale indirizzo di posta elettronica dell'a
calce deve contenere la dicitura " ACCETTO LE CONDIZIONI DEL BANDO 
MIA..." SECONDA EDIZIONE ". Nella busta dovranno essere inseriti sei fr
prioritaria per un valore di 3,60 E (0,60 E l'uno). In caso di minore è neces
suddetta documentazione la fotocopia del documento di uno dei genitori fi
e con su scritto "Autorizzo mio figlio (nome e cognome del candidato) 
seconda edizione del concorso di poesia "Casa mia...Casa mia...". Nel caso
di classi scolastiche si prevede il rispetto delle prescrizioni succitate con 
plico del nome e indirizzo della scuola, sezione e classe frequentata. La
solo di questi dati comporta l'esclusione dalla partecipazione al concorso.  

Le buste chiuse dovranno essere inviate entro e non oltre il 5 dicembre
indirizzo (farà fede il timbro postale): PREMIO "CASA MIA...CASA 
EDIZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE R.E.G.I.S. VIA GIUSEPPE CANDEO
Le opere non pervenute entro la data di scadenza non saranno amm
L'Associazione non risponde di danni, manomissioni o smarrimenti dovuti 
poesie di plagio saranno automaticamente escluse.  

Art. 4: I testi saranno esaminati da una giuria di cinque giurati: Dott. Pr
professore della cattedra di Psichiatria alla Sapienza e scrittore  
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Prof.ssa Simona Gasparetti Landolfi, Docente Facoltà di Filosofia di Roma T

Ing. Francesco Primerano, scrittore e poeta  

Dott. Sandro Bari, direttore della rivista "Voce Romana"  

Dott. Maurizio Marcelli, presidente dell'Accademia Romanesca  

Il giudizio della Giuria è insindacabile e la stessa non è tenuta a moti
vincitore. La giuria potrà inoltre decidere di segnalare componime
attenzione.  

Art. 5: La giuria selezionerà i tre vincitori ai quali saranno assegnati attes
1° Classificato - 2° Classificato - 3° Classificato A tutti i partecipanti 
attestato di partecipazione  

Art. 6: La cerimonia di premiazione, aperta al pubblico, si svol
dicembre 2009 alle ore 18.00 presso la Sala Tevere della Regio
Colombo n.212 con presenza dell'Assessore alla Politica della Casa, On.
Vincitori saranno avvisati tramite lettera raccomandata e/o telefonata. N
l'Associazione Culturale R.E.G.I.S. ricordi a tutti i partecipanti la cerimon
tramite comunicazione telefonica. I premi e gli attestati potranno es
interessati (o da persona delegata) il giorno stesso della premiazione. In
ritiro l'Associazione si occuperà di inviare solo gli attestati di partecipazion
Le poesie vincitrici ed i testi ritenuti meritevoli, saranno letti in sede di
autori stessi senza compenso alcuno per la lettura in pubblico dell'opera
non è tenuta a fornire alcuna comunicazione scritta sull'esito del Premio 
premiati.  

Art. 7: Il materiale inviato non sarà restituito. L'Associazione Culturale R.
ogni diritto di pubblicazione, senza compenso alcuno per gli autori, garant
del testo e la citazione dell'autore medesimo. L'autore sarà avv
dell'eventuale pubblicazione. A tal proposito l'Associazione si ritiene solle
responsabilità o pretesa degli autori e di terzi o di altri enti di tutela di aut
è previsto nessun tipo di rimborso spese.  

Art. 8: I dati personali resteranno nell'archivio dell'Associazione e v
esclusivamente per successive comunicazioni pertinenti all'operato 
ottemperanza della legge n° 675/96 e successive modifiche e/o integrazion

Art. 9: La partecipazione comporta la piena accettazione di tutti gli art
presente bando. Per informazioni contattare Associazione Culturale R.E
334.3435681 - 340.7725148 - 329.2452790.  

Il bando è disponibile on line su:
www.facebook.com cerca Regis AssCult oppure su www.poetare.i
www.comunicati-stampa.net  

Informazioni T

www.eventseleven.org Feedback - Ads
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CASA DOLCE CASA

Scadono il 5 dicembre
i termini per partecipare al Concorso di poesia  

"Casa mia..Casa mia"

"La Regione Lazio, finanziando per il secondo anno 
consecutivo il premio di poesia 'Casa mia casa mia', ha 
dimostrato che il dialogo tra cittadini e istituzioni può 
dare spazio anche a momenti culturali importanti 
come questo - così fa sapere in una nota Laura 
Monaco, presidente dell'associazione culturale 
R.E.G.I.S. e ideatrice dell'iniziativa.  
"Auspichiamo che questa collaborazione tra l' Associazione e l'Assesso
Politiche della Casa - prosegue la Monaco- si possa rinnovare anche in 
inoltre che è ancora possibile inviare le composizioni letterarie poich
partecipare al bando scadono domani 5 dicembre e non l'1
precedentemente era stato diffuso".  

Annunci Google Premi Poesia Sagre Concorsi Brevi Poesie Poe
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CULTURA
QUANDO LA POESIA E' DI CASA

Scade il bando per il Concorso regionale di poesia sul tema della casa  

Scadono oggi 1 dicembre, i termini per partecipare a "Casa mia..casa mi
poesia indetto dall'associazione culturale R.E.G.I.S. e finanziato dalla Regi

Il concorso, giunto quest'anno alla sua seconda edizione, è nato con l'obie
le persone alla poesia utilizzando il tema della casa per affrontare p
società.  

L'iniziativa intende riaprire un percorso soprattutto con le nuove generaz
rinnovamento e continuità attraverso la poesia che, grazie al suo carat
luogo privilegiato di comunicazione e di confronto collettivo.  

"Scrivere poesie sulla casa- dichiara il presidente dell'associazione, Lau
modo per aprire un dialogo su un tema tanto sociale quanto profond
perché la casa non è solo il bene economico e architettonico del pan
rappresenta il modo per sentirsi legato ad un luogo e radicarsi nello stesso

Il progetto, che ha coinvolto la popolazione romana e tutte le provinc
discriminazione alcuna e senza limiti di età, ha riscosso una notevole
pubblico. Gli scrittori Antonio Vento, professore della cattedra di Psichiatr
Sapienza di Roma, Simona Gasparetti Landolfi, docente alla Facoltà di Filo
il poeta Francesco Primerano, Sandro Bari, direttore della rivista "Voce 
Marcelli, presidente dell'Accademia Romanesca, sono i componenti della g
compito di designare i tre lavori più meritevoli.  

La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedi 17 dicembre alle ore 
Tevere della Regione Lazio.  

Saranno presenti l'Assessore regionale alle Politiche della Casa, l'On
il presidente del municipio Roma XI Andrea Catarci, intervenuto
questione dell'emergenza abitativa, e il Presidente della Commi
Educative del municipio XI , Antonio Gazzellone. 

Interverranno inoltre: Mirella Arcidiacono, presidente dell'associazione C
Ritrovato" , Christian Bergi, autore de " Lo stesso cielo" e il cantautore Ren

Roma, 1 dicembre 2009.  

Ufficio stampa Ag

   

AL VIA LA 2^ EDIZIONE DEL PREMIO DI POESIA 

"CASA MIA...CASA MIA..."

Ritorna il Concorso regionale  
di poesia sul tema della casa
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L'Associazione culturale R.E.G.I.S. , in collaborazione con la Regione La
quest'anno il concorso di poesia intitolato "Casa mia..Casa mia.."
avvicinare le persone alla cultura letteraria utilizzando un tema caro a tutt
appunto.

Il progetto, che coinvolge non solo la popolazione romana ma tutte le prov
già registrato una notevole partecipazione di pubblico nella precedente e
essere stato abbinato ad uno spettacolo teatrale dall'omonimo nome, la
affidata al romano Pino Cormani.  

A partire da oggi 12 novembre e fino al 1 dicembre, sarà dunque possibil
che una giuria apposita, composta da docenti universitari e scrittor
esaminare.

Il bando del concorso è scaricabile sul sito www.comunicati-stam
dedicata all'arte e alla cultura.  

"L'obiettivo di questo concorso - spiega il presidente dell'associazione, L
sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della casa, per mettere in lu
sociale e personale, legata ai valori e alle tradizioni familiari e individuali
aspetto economico e architettonico attribuitole dalla società contemporanea

Giovedì 17 dicembre, alle ore 18, presso la Sala Tevere della Regione
cerimonia di premiazione alla presenza dell'Assessore regionale alle
Casa, l'On. Mario Di Carlo. 

REGOLAMENTO E BANDO DI CONCORSO

Art. 1: L'Associazione Culturale R.E.G.I.S. con il finanziamento della Regio
Seconda Edizione del Premio di Poesia: "Casa mia...Casa mia..." ispirato al

Art. 2: Il concorso di Poesia prevede un'unica categoria e una sola sezione
residenti nella Regione Lazio, senza discriminazione alcuna e senza limiti
potranno essere redatte o in lingua italiana o in dialetto romano. 
partecipare presentando una sola opera o in lingua italiana o in di
partecipante dichiara di essere l'autore della poesia da lui inviata per la
Concorso e che le opere, inedite o edite ma non premiate in altri conc
creazione personale. E' consapevole che false attestazioni configurano un i
a norma di legge. L'Associazione declina ogni responsabilità in merito.  

Art. 3: I concorrenti dovranno far pervenire il loro elaborato in busta chiu
contenere in numero di 7 (sette) copie dattiloscritte o scritte a mano (C
possibilmente in stampatello maiuscolo), una sola delle quali dovrà riporta
cognome, data di nascita, indirizzo e numero telefonico (possibilmente a
cellulare), firma leggibile ed eventuale indirizzo di posta elettronica dell'a
calce deve contenere la dicitura " ACCETTO LE CONDIZIONI DEL BANDO 
MIA..." SECONDA EDIZIONE ". Nella busta dovranno essere inseriti sei fr
prioritaria per un valore di 3,60 E (0,60 E l'uno). In caso di minore è neces
suddetta documentazione la fotocopia del documento di uno dei genitori fi
e con su scritto "Autorizzo mio figlio (nome e cognome del candidato) 
seconda edizione del concorso di poesia "Casa mia...Casa mia...". Nel caso
di classi scolastiche si prevede il rispetto delle prescrizioni succitate con 
plico del nome e indirizzo della scuola, sezione e classe frequentata. La
solo di questi dati comporta l'esclusione dalla partecipazione al concorso.  

Le buste chiuse dovranno essere inviate entro e non oltre il 5 dicembre
indirizzo (farà fede il timbro postale): PREMIO "CASA MIA...CASA 
EDIZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE R.E.G.I.S. VIA GIUSEPPE CANDEO
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Le opere non pervenute entro la data di scadenza non saranno amm
L'Associazione non risponde di danni, manomissioni o smarrimenti dovuti 
poesie di plagio saranno automaticamente escluse.  

Art. 4: I testi saranno esaminati da una giuria di cinque giurati: Dott. Pr
professore della cattedra di Psichiatria alla Sapienza e scrittore  

Prof.ssa Simona Gasparetti Landolfi, Docente Facoltà di Filosofia di Roma T

Ing. Francesco Primerano, scrittore e poeta  

Dott. Sandro Bari, direttore della rivista "Voce Romana"  

Dott. Maurizio Marcelli, presidente dell'Accademia Romanesca  

Il giudizio della Giuria è insindacabile e la stessa non è tenuta a moti
vincitore. La giuria potrà inoltre decidere di segnalare componime
attenzione.  

Art. 5: La giuria selezionerà i tre vincitori ai quali saranno assegnati attes
1° Classificato - 2° Classificato - 3° Classificato A tutti i partecipanti 
attestato di partecipazione  

Art. 6: La cerimonia di premiazione, aperta al pubblico, si svol
dicembre 2009 alle ore 18.00 presso la Sala Tevere della Regio
Colombo n.212 con presenza dell'Assessore alla Politica della Casa, On.
Vincitori saranno avvisati tramite lettera raccomandata e/o telefonata. N
l'Associazione Culturale R.E.G.I.S. ricordi a tutti i partecipanti la cerimon
tramite comunicazione telefonica. I premi e gli attestati potranno es
interessati (o da persona delegata) il giorno stesso della premiazione. In
ritiro l'Associazione si occuperà di inviare solo gli attestati di partecipazion
Le poesie vincitrici ed i testi ritenuti meritevoli, saranno letti in sede di
autori stessi senza compenso alcuno per la lettura in pubblico dell'opera
non è tenuta a fornire alcuna comunicazione scritta sull'esito del Premio 
premiati.  

Art. 7: Il materiale inviato non sarà restituito. L'Associazione Culturale R.
ogni diritto di pubblicazione, senza compenso alcuno per gli autori, garant
del testo e la citazione dell'autore medesimo. L'autore sarà avv
dell'eventuale pubblicazione. A tal proposito l'Associazione si ritiene solle
responsabilità o pretesa degli autori e di terzi o di altri enti di tutela di aut
è previsto nessun tipo di rimborso spese.  

Art. 8: I dati personali resteranno nell'archivio dell'Associazione e v
esclusivamente per successive comunicazioni pertinenti all'operato 
ottemperanza della legge n° 675/96 e successive modifiche e/o integrazion

Art. 9: La partecipazione comporta la piena accettazione di tutti gli art
presente bando. Per informazioni contattare Associazione Culturale R.E
334.3435681 - 340.7725148 - 329.2452790.  

Il bando è disponibile on line su:
www.facebook.com cerca Regis AssCult oppure su www.poetare.i
www.comunicati-stampa.net  
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Scheda Evento

Roma, 15 dicembre 2009.

CASA DOLCE CASA
CONCORSO DI POESIA,  

LA REGIONE PREMIA I VINCITORI.

Il 17 dicembre si terrà la cerimonia di premiazione del 
Concorso regionale di poesia sul tema della casa.

"Casa mia..Casa mia.."- giovedì 17 dicembre ore 
18,00 Sala Tevere, presso Regione Lazio, Via C. 
Colombo, 212.

Si svolgerà giovedì 17 dicembre presso la Sala Tevere 
della Regione Lazio, la cerimonia per l'assegnazione dei premi ufficiali di
mia..", il concorso di poesia indetto dall'associazione culturale R.E.G.I.S.
Regione Lazio.

L'edizione 2009 del concorso, nato con l'obiettivo di sensibilizzare le perso

Annunci Google Sagre Fiere Poesie It Sagre Veneto Idee Casa Conco

Pagina 1 di 6Concorsi Culturali. Casa Mia Casa Mia - Roma (RM), Lazio

16/12/2009http://www.eventiesagre.it/Concorsi_Culturali/21030210_Casa+Mia+Casa+Mia.html

Page 65



Comuni

NEWSLETTER

GALLERY

Siti Utili

Succede Oggi

Link

Elenco 
Completo

Ultimi Inseriti

I Nostri 
Banner

Ricorrenze

Eventi Estate

Ottobre

Novembre

Processioni

utente

entra

Per accedere alla 
Newsletter

clicca qui

Informazioni su  
eventiesagre.it 

Responsabile del sito: 
Gianfranco Greco

telefono 0541.1831757
mobile 392.1013346
fax 0541.1831757

Eventi e Sagre di  
Greco Gianfranco

Via delle Piante 28/A 
47900 Rimini RN

info@eventiesagre.it
P.IVA: 03225620404

Provider sevizio housing: Hi-
Net

sui temi legati alla casa, si è concluso il 5 dicembre scorso.  

Due le poesie fuori concorso - una proveniente dalla Spagna e l'altra dalla
totale di quarantacinque componimenti pervenuti sui quali la giuria
l'occasione dall'Assessore regionale alle Politiche della Casa, Ma
chiamata a valutare; ad affiancarlo nel lavoro di selezione, nomi noti del m
cui gli scrittori Antonio Vento, docente di Psichiatria all'Università La Sa
Simona Gasparetti Landolfi, docente alla Facoltà di Filosofia di Roma Tre,
Primerano, il direttore della rivista "Voce Romana", Sandro Bari
dell'Accademia Romanesca, Maurizio Marcelli.  

Alla premiazione, in rappresentanza del mondo delle istituzioni, interverra
del Municipio Roma XI, Andrea Catarci e il presidente della Commi
Scuola del Comune di Roma, Antonio Gazzellone. 

Una kermesse non solo poetica ma dai contenuti artistici poliedrici tra c
quadri di Gioha, e la musica con gli interventi del cantautore Renato Di Ben

"La poesia, finalmente, a dimensione popolare. È stato anche questo il 
progetto - ha spiegato soddisfatta il presidente dell'Associazione Regis,
Hanno infatti partecipato persone di tutte le generazioni e dei più sv
Insomma, una bella dimostrazione che è possibile fare cultura coinvolge
territorio e soprattutto i giovani che, a differenza della precedente edizio
con maggiore entusiasmo l'iniziativa di quest'anno".

Ufficio stampa Ag

CASA DOLCE CASA

Scadono il 5 dicembre
i termini per partecipare al Concorso di poesia  

"Casa mia..Casa mia"  

"La Regione Lazio, finanziando per il secondo anno consecutivo il premio d
casa mia', ha dimostrato che il dialogo tra cittadini e istituzioni può da
momenti culturali importanti come questo - così fa sapere in una no
presidente dell'associazione culturale R.E.G.I.S. e ideatrice dell'iniziativa.  
"Auspichiamo che questa collaborazione tra l' Associazione e l'Assesso
Politiche della Casa - prosegue la Monaco- si possa rinnovare anche in 
inoltre che è ancora possibile inviare le composizioni letterarie poich
partecipare al bando scadono domani 5 dicembre e non l'1
precedentemente era stato diffuso".  

CULTURA  
QUANDO LA POESIA E' DI CASA

Scade il bando per il Concorso regionale di poesia sul tema della casa  

Scadono oggi 1 dicembre, i termini per partecipare a "Casa mia..casa mi
poesia indetto dall'associazione culturale R.E.G.I.S. e finanziato dalla Regi

Il concorso, giunto quest'anno alla sua seconda edizione, è nato con l'obie
le persone alla poesia utilizzando il tema della casa per affrontare p
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società.  

L'iniziativa intende riaprire un percorso soprattutto con le nuove generaz
rinnovamento e continuità attraverso la poesia che, grazie al suo carat
luogo privilegiato di comunicazione e di confronto collettivo.  

"Scrivere poesie sulla casa- dichiara il presidente dell'associazione, Lau
modo per aprire un dialogo su un tema tanto sociale quanto profond
perché la casa non è solo il bene economico e architettonico del pan
rappresenta il modo per sentirsi legato ad un luogo e radicarsi nello stesso

Il progetto, che ha coinvolto la popolazione romana e tutte le provinc
discriminazione alcuna e senza limiti di età, ha riscosso una notevole
pubblico. Gli scrittori Antonio Vento, professore della cattedra di Psichiatr
Sapienza di Roma, Simona Gasparetti Landolfi, docente alla Facoltà di Filo
il poeta Francesco Primerano, Sandro Bari, direttore della rivista "Voce 
Marcelli, presidente dell'Accademia Romanesca, sono i componenti della g
compito di designare i tre lavori più meritevoli.  

La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedi 17 dicembre alle ore 
Tevere della Regione Lazio.  

Saranno presenti l'Assessore regionale alle Politiche della Casa, l'On
il presidente del municipio Roma XI Andrea Catarci, intervenuto
questione dell'emergenza abitativa, e il Presidente della Commi
Educative del municipio XI , Antonio Gazzellone.

Interverranno inoltre: Mirella Arcidiacono, presidente dell'associazione C
Ritrovato" , Christian Bergi, autore de " Lo stesso cielo" e il cantautore Ren

Roma, 1 dicembre 2009.  

Ufficio stampa Ag

AL VIA LA 2^ EDIZIONE DEL PREMIO DI POESIA 

"CASA MIA...CASA MIA..."

Ritorna il Concorso regionale  
di poesia sul tema della casa

L'Associazione culturale R.E.G.I.S. , in collaborazione con la Regione L
quest'anno il concorso di poesia intitolato "Casa mia..Casa mia.."
avvicinare le persone alla cultura letteraria utilizzando un tema caro a tutt
appunto.

Il progetto, che coinvolge non solo la popolazione romana ma tutte le pro
già registrato una notevole partecipazione di pubblico nella precedente 
essere stato abbinato ad uno spettacolo teatrale dall'omonimo nome, la
affidata al romano Pino Cormani.  

A partire da oggi 12 novembre e fino al 1 dicembre, sarà dunque possibi
che una giuria apposita, composta da docenti universitari e scritto
esaminare.
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Il bando del concorso è scaricabile sul sito www.comunicati-stam
dedicata all'arte e alla cultura.  

"L'obiettivo di questo concorso - spiega il presidente dell'associazione, L
sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della casa, per mettere in lu
sociale e personale, legata ai valori e alle tradizioni familiari e individuali
aspetto economico e architettonico attribuitole dalla società contemporanea

Giovedì 17 dicembre, alle ore 18, presso la Sala Tevere della Regione
cerimonia di premiazione alla presenza dell'Assessore regionale alle
Casa, l'On. Mario Di Carlo.

REGOLAMENTO E BANDO DI CONCORSO

Art. 1: L'Associazione Culturale R.E.G.I.S. con il finanziamento della Regio
Seconda Edizione del Premio di Poesia: "Casa mia...Casa mia..." ispirato al

Art. 2: Il concorso di Poesia prevede un'unica categoria e una sola sezione
residenti nella Regione Lazio, senza discriminazione alcuna e senza limiti
potranno essere redatte o in lingua italiana o in dialetto romano. 
partecipare presentando una sola opera o in lingua italiana o in di
partecipante dichiara di essere l'autore della poesia da lui inviata per la
Concorso e che le opere, inedite o edite ma non premiate in altri conc
creazione personale. E' consapevole che false attestazioni configurano un i
a norma di legge. L'Associazione declina ogni responsabilità in merito.  

Art. 3: I concorrenti dovranno far pervenire il loro elaborato in busta chiu
contenere in numero di 7 (sette) copie dattiloscritte o scritte a mano (C
possibilmente in stampatello maiuscolo), una sola delle quali dovrà riporta
cognome, data di nascita, indirizzo e numero telefonico (possibilmente a
cellulare), firma leggibile ed eventuale indirizzo di posta elettronica dell'a
calce deve contenere la dicitura " ACCETTO LE CONDIZIONI DEL BANDO 
MIA..." SECONDA EDIZIONE ". Nella busta dovranno essere inseriti sei fr
prioritaria per un valore di 3,60 E (0,60 E l'uno). In caso di minore è neces
suddetta documentazione la fotocopia del documento di uno dei genitori fi
e con su scritto "Autorizzo mio figlio (nome e cognome del candidato) 
seconda edizione del concorso di poesia "Casa mia...Casa mia...". Nel caso
di classi scolastiche si prevede il rispetto delle prescrizioni succitate con 
plico del nome e indirizzo della scuola, sezione e classe frequentata. La
solo di questi dati comporta l'esclusione dalla partecipazione al concorso.  

Le buste chiuse dovranno essere inviate entro e non oltre il 5 dicembre
indirizzo (farà fede il timbro postale): PREMIO "CASA MIA...CASA 
EDIZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE R.E.G.I.S. VIA GIUSEPPE CANDEO
Le opere non pervenute entro la data di scadenza non saranno amm
L'Associazione non risponde di danni, manomissioni o smarrimenti dovuti 
poesie di plagio saranno automaticamente escluse.  

Art. 4: I testi saranno esaminati da una giuria di cinque giurati: Dott. Pr
professore della cattedra di Psichiatria alla Sapienza e scrittore  

Prof.ssa Simona Gasparetti Landolfi, Docente Facoltà di Filosofia di Roma T

Ing. Francesco Primerano, scrittore e poeta  

Dott. Sandro Bari, direttore della rivista "Voce Romana"  
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Dott. Maurizio Marcelli, presidente dell'Accademia Romanesca  

Il giudizio della Giuria è insindacabile e la stessa non è tenuta a moti
vincitore. La giuria potrà inoltre decidere di segnalare componime
attenzione.  

Art. 5: La giuria selezionerà i tre vincitori ai quali saranno assegnati attes
1° Classificato - 2° Classificato - 3° Classificato A tutti i partecipanti 
attestato di partecipazione  

Art. 6: La cerimonia di premiazione, aperta al pubblico, si svol
dicembre 2009 alle ore 18.00 presso la Sala Tevere della Regio
Colombo n.212 con presenza dell'Assessore alla Politica della Casa, On.
Vincitori saranno avvisati tramite lettera raccomandata e/o telefonata. N
l'Associazione Culturale R.E.G.I.S. ricordi a tutti i partecipanti la cerimon
tramite comunicazione telefonica. I premi e gli attestati potranno es
interessati (o da persona delegata) il giorno stesso della premiazione. In
ritiro l'Associazione si occuperà di inviare solo gli attestati di partecipazion
Le poesie vincitrici ed i testi ritenuti meritevoli, saranno letti in sede di
autori stessi senza compenso alcuno per la lettura in pubblico dell'opera
non è tenuta a fornire alcuna comunicazione scritta sull'esito del Premio 
premiati.  

Art. 7: Il materiale inviato non sarà restituito. L'Associazione Culturale R.
ogni diritto di pubblicazione, senza compenso alcuno per gli autori, garant
del testo e la citazione dell'autore medesimo. L'autore sarà avv
dell'eventuale pubblicazione. A tal proposito l'Associazione si ritiene solle
responsabilità o pretesa degli autori e di terzi o di altri enti di tutela di aut
è previsto nessun tipo di rimborso spese.  

Art. 8: I dati personali resteranno nell'archivio dell'Associazione e v
esclusivamente per successive comunicazioni pertinenti all'operato 
ottemperanza della legge n° 675/96 e successive modifiche e/o integrazion

Art. 9: La partecipazione comporta la piena accettazione di tutti gli art
presente bando. Per informazioni contattare Associazione Culturale R.E
334.3435681 - 340.7725148 - 329.2452790.  

Il bando è disponibile on line su:
www.facebook.com cerca Regis AssCult oppure su www.poetare.i
www.comunicati-stampa.net  

Informazioni T

Informazioni Turistiche su Roma:
Elenco Bar e Pub a Roma
Elenco Pizzerie a Roma
Elenco Ristoranti a Roma
Elenco Hotel a Roma
Elenco Campeggi a Roma
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Giovani al Lavoro. Conoscere il presente per progettare il proprio futuro

Page 70



10 dicembre 2009  

Con il patrocinio del Ministero della Gioventù e del Comune di Roma, Athena Giovani presenta il 
Convegno “Giovani al Lavoro - ...  

 

 Roma (RM) - Lazio 
Cultura

 
Incredibile Enel 
08 dicembre 2009 - 11 dicembre 2009  

Da Martedi 8 fino a Domenica 13 Dicembre 2009, Incredibile Enel, il villaggio itinerante dell’energia, fa 
tappa a Roma con ...  

 

 Cassino (FR) - Lazio 
Cultura

 
VIa Biennale Libro d'Artista 
04 dicembre 2009 - 14 dicembre 2009  

Dal 14 novembre al 4 dicembre 2009 a Cassino i libri saranno protagonisti della VIa Biennale Libro 
d’artista Città di ...  

 

 Roma (RM) - Lazio 
Cultura

 
Concorso Regionale di Poesia Casa Mia Casa Mia
16 novembre 2009 - 17 dicembre 2009  

Scadono domani 5 dicembre, i termini per partecipare a “Casa mia..casa mia..”, il concorso di poesia 
indetto ...  
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 Roma  

Sponsorizza il comune di Roma  
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16 novembre 2009 
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L Associazione culturale R.E.G.I.S. , in collaborazione con la Regione Lazio, indice anche quest anno il concorso di 
poesia intitolato   Casa mia..Casa mia..  nel tentativo di avvicinare le persone alla cultura letteraria utilizzando un tema 
caro a tutti, quello della casa appunto. 
Il progetto, che coinvolge non solo la popolazione romana ma tutte le province del Lazio, ha già registrato una notevole 
partecipazione di pubblico nella precedente edizione, tanto da essere stato abbinato ad uno spettacolo teatrale 
dall omonimo nome, la cui regia è stata affidata al romano Pino Cormani. 
A partire da oggi 12 novembre e fino al 1 dicembre, sarà dunque possibile inviare le poesie che una giuria apposita, 
composta da docenti universitari e scrittori, provvederà ad esaminare. 
Il bando del concorso è scaricabile sul sito www.comunicati-stampa.net/ nell  area dedicata all arte e alla cultura. 
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"L obiettivo di questo concorso - spiega il presidente dell associazione,  Laura Monaco   è sensibilizzare l opinione 
pubblica sul tema della casa, per mettere in luce la sua natura sociale e personale, legata ai valori e alle tradizioni 
familiari e individuali, al di là del mero aspetto economico e architettonico attribuitole dalla società contemporanea". 
Giovedì 17 dicembre, alle ore 18, presso la Sala Tevere della Regione Lazio, si terrà la cerimonia di premiazione 
alla presenza  dell Assessore regionale alle Politiche della Casa, l On. Mario Di Carlo.   
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Premio di poesia “Casa mia…casa mia…”

Roma 17 dicembre, alle ore 18, presso la Sala Tevere della Regione Lazio, si terrà la cerimonia di 
premiazione, alla presenza  dell’Assessore regionale alle Politiche della Casa, l’On. Mario Di Carlo,
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Premio di poesia “Casa mia…casa mia…”

Roma 17 dicembre, alle ore 18, presso la Sala Tevere della Regione Lazio, si terrà la cerimonia di 
premiazione, alla presenza  dell’Assessore regionale alle Politiche della Casa, l’On. Mario Di Carlo,
del concorso di poesia intitolato “Casa mia..Casa mia..” pro...
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ROMA - L’Associazione culturale R.E.G.I.S. , in 

collaborazione con la Regione Lazio, indice anche 

quest’anno il concorso di poesia intitolato “Casa 

mia..Casa mia..” nel tentativo di avvicinare le persone 

alla cultura letteraria utilizzando un tema caro a tutti, 

quello della casa appunto. 

Il progetto, che coinvolge non solo la popolazione 

romana ma tutte le province del Lazio, ha già 

registrato una notevole partecipazione di pubblico 

nella precedente edizione, tanto da essere stato 

abbinato ad uno spettacolo teatrale dall’omonimo 

nome, la cui regia è stata affidata al romano Pino 

Cormani. 

Fino al 1 dicembre sarà dunque possibile inviare le 

poesie che una giuria apposita, composta da docenti 

universitari e scrittori, provvederà ad esaminare. Il 

bando del concorso è scaricabile sul sito 

www.comunicati-stampa.net/ nell’area dedicata all’arte 

e alla cultura. 

"L’obiettivo di questo concorso - spiega il presidente 

dell’associazione,  Laura Monaco – è sensibilizzare 

l’opinione pubblica sul tema della casa, per mettere in 

luce la sua natura sociale e personale, legata ai valori 

e alle tradizioni familiari e individuali, al di là del mero 

aspetto economico e architettonico attribuitole dalla 

società contemporanea". 
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Pubblicato in : , Cultura & Turismo 
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Chi siamo Diretta e Palinsesto News Video News

Home / News / Regione: scadono termini per concorso poesia

01/12/2009 ore 17.03

Regione: scadono termini per concorso poesia 

"Scadono oggi, 1 dicembre, i termini  
per partecipare a 'Casa mia..casa mia..', il concorso di poesia  
indetto dall'associazione culturale Regis e finanziato dalla  
Regione Lazio. Il concorso, giunto quest'anno alla sua seconda  
edizione, è nato con l'obiettivo di avvicinare le persone alla  
poesia utilizzando il tema della casa per affrontare problemi  
legati alla società. L'iniziativa intende riaprire un percorso  
soprattutto con le nuove generazioni per coniugare rinnovamento 
e continuità attraverso la poesia che, grazie al suo carattere  
vibrante, è il luogo privilegiato di comunicazione e di  
confronto collettivo". Lo comunicano Regione Lazio e Regis.  
"Scrivere poesie sulla casa- dichiara il presidente  
dell'associazione, Laura Monaco - è un modo per aprire un  
dialogo su un tema tanto sociale quanto profondamente personale
perché la casa non è solo il bene economico e architettonico del 
panorama edilizio ma rappresenta il modo per sentirsi legato ad 
un luogo e radicarsi nello stesso". "Il progetto, che ha  
coinvolto la popolazione romana e tutte le province del Lazio  
senza discriminazione alcuna e senza limiti di età - prosegue la  
nota - ha riscosso una notevole partecipazione di pubblico. Gli  
scrittori Antonio Vento, professore della cattedra di  
Psichiatria all'Università La Sapienza di Roma, Simona  
Gasparetti Landolfi, docente alla Facoltà di Filosofia di Roma  
Tre, il poeta Francesco Primerano, Sandro Bari, direttore della  
rivista 'Voce Romana' e Maurizio Marcelli, presidente  
dell'Accademia Romanesca, sono i componenti della giuria cui  
spetterà il compito di designare i tre lavori più meritevoli. La  
cerimonia di premiazione si svolgerà  giovedì 17 dicembre alle  
ore 18 presso la Sala Tevere della Regione Lazio. Saranno  
presenti l'assessore regionale alle Politiche della Casa, l'on.  
Mario Di Carlo, il presidente del municipio Roma XI Andrea  
Catarci, intervenuto in passato sulla questione dell'emergenza  
abitativa, e il presidente della Commissione Politiche Educative  
del Municipio XI , Antonio Gazzellone.  Interverranno inoltre -  
conclude la nota - Mirella Arcidiacono, presidente  
dell'associazione Culturale 'Il Tempo Ritrovato' , Christian  
Bergi, autore de 'Lo stesso cielo' e il cantautore Renato Di  
Benedetto".
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25. Novembre 2009Giulia Siena

ROMA - Manca poco al taglio del nastro per Più Libri Più Liberi, 
l’ottava edizione della Fiera Nazionale della Piccola e Media 
Editoria. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Italiana 
Editori (AIE) in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, si terrà al Palazzo dei Congressi di Roma all’Eur dal sabato 
cinque a martedì otto dicembre 2009. Leggi tutto >>

“Ritorno nella valle degli angeli”, dalla Marsilio il nuovo libro del versatile 
Francesco Carofiglio

23. Novembre 2009Giulia Siena

ROMA - “A New York potevi sentire le voci del mondo, e questa era una 
cosa che amava, ma quelle voci non si fermavano mai. C’era sempre, 
comunque, un rumore di fondo, un suono che alludeva a un altrove in 
movimento. Nella valle era diverso, quel silenzio era lì e ora.” E’ immobile 
la valle che accoglie Vincenzo Lauria, protagonista di “Ritorno nella valle 
degli angeli” Leggi tutto >>

Artebambini: il genio di Calder spiegato ai più piccoli

21. Novembre 2009Giulia Siena

ROMA - Un intero volume, fatto di colori e figure, per spiegare ai 
bambini il genio di Alexander Calder. Questo libro, con i testi di
Paola Ciarcià e il progetto grafico di Marilena Benini, è stato 
voluto da Il Gioco del Lotto e pubblicato dalle Edizioni 
Artebambini di Bologna, in occasione della mostra di Calder al 
Palazzo delle Esposizioni di Roma (fino al 14 febbraio 2009). 
Leggi tutto >>

“SguardoMobile” sulla letteratura comparata, presentazione il 19 novembre al 
Teatro India

18. Novembre 2009Giulia Siena

ROMA - Giovedì 19 novembre al Teatro India Andrea Cortellessa, 
Lorenzo Flabbi, Valerio Magrelli e Antonio Prete presentano la collana
SguardoMobile. La collana editoriale di letteratura comparata diretta 
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da Lorenzo Flabbi e Antonio Prete SguardoMobile, abbraccia il 
vastissimo orizzonte della letteratura comparata (dalla traduttologia agli studi postcoloniali, dalla 
critica tematica alla teoria dei generi) e nasce in continuità rispetto all’esperienza pluriennale del sito 
Sguardomobile.it, che dal 2003 contribuisce ad animare il dibattito culturale in rete. Leggi tutto >>

“Casa mia…Casa mia”, al via la seconda edizione del concorso di Poesia sul tema 
della casa

17. Novembre 2009redazione

ROMA -  L’Associazione culturale R.E.G.I.S. , in collaborazione con la 
Regione Lazio, indice anche quest’anno il concorso di poesia intitolato 
“Casa mia..Casa mia..” nel tentativo di avvicinare le persone alla 
cultura letteraria utilizzando un tema caro a tutti, quello della casa
appunto. Leggi tutto >>

Libri: il 12 novembre al Teatro India presentazione de ‘La mia vita nell’arte’ di
Stanislavskij

11. Novembre 2009redazione

ROMA - Giovedì 12 novembre al Teatro India La casa Usher e la Fondazione 
Pontedera Teatro presentano l’ultimo titolo della collana “Oggi, del teatro“: ‘La
mia vita nell’arte di Stanislavskij’ in una nuova edizione, a cura di Fausto 
Malcovati, autore di un’introduzione che presenta un profilo storico-critico 
innovativo, denso di riferimenti inediti. Leggi tutto >>

Libri; “Tre suicidi eccellenti”: un ‘noir d’inchiesta’

11. Novembre 2009Marco Di Luzio

ROMA - “La storia che ci accingiamo a raccontare si colloca in un’Italia ad 
altissimo indice d’illegalità, nella quale il rapporto economia - politica è 
fortemente inquinato dalla corruzione e dal ricatto. Le grosse imprese pagano 
fior di tangenti alle amministrazioni locali in materia di appalti pubblici “. “Tre
suicidi eccellenti” di Mario Almerighi non è né un romanzo né una fredda 
cronologia di eventi. E’ un “noir d’inchiesta” Leggi tutto >>

Umberto Eco e Jean-Claude Carrière: “Non sperate di liberarvi dei libri”, in
libreria da Bompiani
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“Casa mia…Casa mia”, al via la seconda edizione del concorso di Poesia sul tema 
della casa

17. Novembre 2009, 14:13 UhrArchivio, Letteratura, _Peso 3redazione
Stampa questo articolo

ROMA -  L’Associazione culturale R.E.G.I.S. , in collaborazione con la 
Regione Lazio, indice anche quest’anno il concorso di poesia intitolato 
“Casa mia..Casa mia..” nel tentativo di avvicinare le persone alla 
cultura letteraria utilizzando un tema caro a tutti, quello della casa 
appunto.
Il progetto, che coinvolge non solo la popolazione romana ma tutte le 
province del Lazio, ha già registrato una notevole partecipazione di 
pubblico nella precedente edizione, tanto da essere stato abbinato ad uno 
spettacolo teatrale dall’omonimo nome, la cui regia è stata affidata al 
romano Pino Cormani. 

“L’obiettivo di questo concorso- spiega Laura Monaco, presidente dell’Associazione R.E.G.I.S. - è
quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della casa, per mettere in luce la sua natura 
sociale e personale, legata ai valori e alle tradizioni familiari e individuali, al di là del mero aspetto 
economico e architettonico attribuitole dalla società contemporanea”.

Dal 12 novembre fino al 1 dicembre, sarà possibile inviare le poesie che una giuria apposita, 
composta da docenti universitari e scrittori, provvederà ad esaminare. 

Il bando del concorso è scaricabile sul sito www.comunicati-stampa.net/ nell’area dedicata all’arte e 
alla cultura. Giovedì 17 dicembre, alle ore 18, presso la Sala Tevere della Regione Lazio, si terrà la 
cerimonia di premiazione alla presenza dell’Assessore regionale alle Politiche della Casa, l’On. 
Mario Di Carlo.

AntyChryst
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Questa è la copia cache di Google di http://www.chronica.it/?cat=24. È un'istantanea della pagina 
visualizzata il 3 dic 2009 04:32:33 GMT. Nel frattempo la pagina corrente potrebbe essere stata 
modificata. Ulteriori informazioni 
 
Sono stati evidenziati i seguenti termini usati nella ricerca: di poesia casa mia I 
termini specificati sono presenti solamente in collegamenti che rimandano alla seguente pagina: 
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Salone del Libro Usato - Bancarelle in Fiera: fino a mercoledì 2 dicembre anteprima 
con il bookcrossing

30. Novembre 2009redazione

MILANO - Fino a mercoledì 2 dicembre 2009, primo assaggio della V 
edizione del Salone del Libro Usato - Bancarelle in Fiera: ripetendo la 
felice esperienza del 2008, per tre giorni oltre 5.000 volumi saranno 
“liberati” in tutta la città, in uno dei più grandi esempi metropolitani di
bookcrossing, che attraverso lo scambio di libri raccolti dai cittadini, 
letti e quindi lasciati a loro volta al prossimo lettore Leggi tutto >>

“Più Libri Più Liberi” dal 5 dicembre a Roma l’ottava edizione della Fiera 
Nazionale della Piccola e Media Editoria

AntyChryst
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romanotizie.it  

ASSAGGI POETICI ALLA Sala Santa Rita

romanotizie.it  
13-nov-2009  

ASSAGGI POETICI Il 19 novembre 2009 alle ore 18.00 alla Sala Santa Rita serata di letture 
per dare avvio al progetto “LA POESIA È DI CASA” La poesia è di casa: festa della poesia 
nella Case della Cultura: Sala Santa Rita, Casa...  

                     

“Casa della Poesia” chiede aiuto.

lucianopagano.wordpress.com  
13-nov-2009  

Cari amici, vi lascio qui sotto una lettera dei fondatori delle “Casa della poesia”, un 
luogo unico e di grande valore per la poesia e per la cultura in generale. Sarebbe un 
vero peccato, per l’Italia, e per il mondo perderlo....  

Poeti ferraresi emergenti, un libro per conoscerli

estense.com  
13-nov-2009  

Il tema dominante è la poesia, “di cui l’uomo del terzo millennio – scrive Gianna Vancini 
nell'introduzione – in una società fortemente tecnologica, sente il bisogno, come 
espressione di libertà interiore”  

                     

Presentazione del romanzo Scacco a Dio di Roberto Vecchioni

giornaleadige.it  
13-nov-2009 1 articoli correlati  
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Ai nastri di partenza il concorso letterario di PensieriParole.it

comunitazione.it  
13-nov-2009  

Una giuria di esperti del settore eleggera' i vincitori che si aggiudicheranno una penna 
Montegrappa del valore commerciale di oltre 500 euro, in aggiunta alla possibilita' di 
vedere pubblicato un proprio libro.  

                     

Conferenza su "Marinetti, il "futurismo" bulgaro e il poema "Settembre" di 
Geo Milev" (22/10/2009)

bulgaria-italia.com  
13-nov-2009  

Il 22 ottobre 2009, nell'ambito della Settimana della lingua e cultura italiana e su invito 
del Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura Ezio Peraro, Giuseppe Dell'Agata ha tenuto 
una conferenza a Sofia nel salone...  

Poesia/ Al via il concorso 'Casa mia..Casa mia..'

alice.it  
12-nov-2009  

Roma, 12 nov. (Apcom) - L'Associazione culturale R.E.G.I.S., in collaborazione con la 
Regione Lazio, indice anche quest'anno il concorso di poesia intitolato 'Casa mia..Casa 
mia..' nel tentativo di avvicinare le persone alla...  
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ROMA - L’Associazione culturale R.E.G.I.S. , in 

collaborazione con la Regione Lazio, indice anche 

quest’anno il concorso di poesia intitolato “Casa 

mia..Casa mia..” nel tentativo di avvicinare le persone 

alla cultura letteraria utilizzando un tema caro a tutti, 

quello della casa appunto. 

Il progetto, che coinvolge non solo la popolazione 

romana ma tutte le province del Lazio, ha già 

registrato una notevole partecipazione di pubblico 

nella precedente edizione, tanto da essere stato 

abbinato ad uno spettacolo teatrale dall’omonimo 

nome, la cui regia è stata affidata al romano Pino 

Cormani. 

Fino al 1 dicembre sarà dunque possibile inviare le 

poesie che una giuria apposita, composta da docenti 

universitari e scrittori, provvederà ad esaminare. Il 

bando del concorso è scaricabile sul sito 

www.comunicati-stampa.net/ nell’area dedicata all’arte 

e alla cultura. 

"L’obiettivo di questo concorso - spiega il presidente 

dell’associazione,  Laura Monaco – è sensibilizzare 

l’opinione pubblica sul tema della casa, per mettere in 

luce la sua natura sociale e personale, legata ai valori 

e alle tradizioni familiari e individuali, al di là del mero 

aspetto economico e architettonico attribuitole dalla 

società contemporanea". 
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1/1
Data inizio: 

16 novembre 2009 

Data fine: 

17 dicembre 2009 

Telefono del Comune: 
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Consulta la mappa 
Sito ufficiale del Comune 
Scadono oggi 1 dicembre, i termini per partecipare a “Casa mia..casa mia..”, il concorso di poesia indetto dall’associazione culturale 
R.E.G.I.S. e finanziato dalla Regione Lazio. 
Il concorso, giunto quest’anno alla sua seconda edizione, è nato con l'obiettivo di avvicinare le persone alla poesia utilizzando il tema 
della casa per affrontare problemi legati alla società. 
L’iniziativa intende riaprire un percorso soprattutto con le nuove generazioni per coniugare rinnovamento e continuità attraverso la 
poesia che, grazie al suo carattere vibrante, è il luogo privilegiato di comunicazione e di confronto collettivo. 
“Scrivere poesie sulla casa- dichiara il presidente dell’associazione, Laura Monaco - è un modo per aprire un dialogo su un tema tanto 
sociale quanto profondamente personale perché la casa non è solo il bene economico e architettonico del panorama edilizio ma 
rappresenta il modo per sentirsi legato ad un luogo e radicarsi nello stesso”. 
Il progetto, che ha coinvolto la popolazione romana e tutte le province del Lazio senza discriminazione alcuna e senza limiti di età,  ha 
riscosso una notevole partecipazione di pubblico. Gli scrittori Antonio Vento, professore della cattedra di Psichiatria all’Università La 
Sapienza di Roma, Simona Gasparetti Landolfi, docente alla Facoltà di Filosofia di Roma Tre, il poeta Francesco Primerano, Sandro 
Bari, direttore della rivista “Voce Romana”, Maurizio Marcelli, presidente dell’Accademia Romanesca, sono i componenti della giuria cui 
spetterà il compito di designare i tre lavori più meritevoli. 
La cerimonia di premiazione si svolgerà  Giovedì 17 dicembre alle ore 18 presso la Sala Tevere della Regione Lazio. 
Saranno presenti l’Assessore regionale alle Politiche della Casa, l’On. Mario Di Carlo, il presidente del municipio Roma XI 
Andrea Catarci, intervenuto in passato sulla questione dell’emergenza abitativa, e il Presidente della Commissione Politiche 
Educative del municipio XI , Antonio Gazzellone.  
Interverranno inoltre: Mirella Arcidiacono, presidente dell’associazione Culturale “Il Tempo Ritrovato”, Christian Bergi, autore de " Lo 
stesso cielo" e il cantautore Renato Di Benedetto. 
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CASA:DI CARLO (ASS. LAZIO), SPESI 2,5 MLD IN 12 
ANNI

(AGI) - Roma, 18 dic. - E’ Franco Paolucci, romano, il vincitore della seconda edizione del Premio 
di Poesia “Casa mia..casa mia..”, il concorso promosso dall’associazione culturale R.E.G.I.S. e 
finanziato dalla Regione Lazio. 

Il vincitore e’ stato decretato nel corso di una cerimonia di premiazione svoltasi nella Sala Tevere 
della Regione Lazio giovedi’ 17 dicembre. 

L’edizione 2009 del concorso, nato con l’obiettivo di sensibilizzare le persone e gli enti locali sui 
temi legati alla casa, si e’ concluso il 5 dicembre scorso dopo aver raccolto numerose adesioni. 

Due le poesie fuori concorso di cui e’ stata data lettura: una proveniente dalla Spagna dell’autore 
teatrale Jesus Alvar Velazquez Santino e l’altra dalla Campania di Klem D’Avino, autore fra l’altro 
de “La mia strada aveva l’orizzonte come limite” . 

A consegnare l’attestato di partecipazione con il relativo premio, un presidente di giuria d’eccezione, 
l’Assessore regionale alle Politiche della Casa, Mario Di Carlo. 

“Solitamente si parla di casa con un vissuto negativo, sfratti, mutui che non si riescono ad onorare; 
finalmente un’iniziativa - dichiara Di Carlo a margine della manifestazione- che lega il concetto di 
casa alla cultura ribaltandone i termini. Voglio ricordare - continua Di Carlo - che la Regione Lazio 
ha speso 2,5 miliardi di euro negli ultimi dodici anni per la casa; basti pensare che nelle spese di 
bilancio, la casa e’ la voce che viene subito dopo quella dei trasporti”. 

Di Carlo parla anche del processo di alienazione del patrimonio abitativo, “un problema silenzioso a 
Roma che contribuisce al clima di insicurezza generale”.

E conclude poi anticipando la presentazione di un vademecum realizzato dalla Regione Lazio per 
orientare i cittadini sulle opportunita’ legate alla casa. 

Gli altri premi, consegnati dal direttore della rivista “Voce Romana”, Sandro Bari e dal presidente 
dell’Accademia Romanesca, Maurizio Marcelli, sono andati a Claudio Porena e Enrico Lanza. 

“Questo concorso - ha dichiarato la presentatrice della serata, Laura Monaco -ha avuto il grande 
onore di raccogliere ed ospitare lavori di grande pregio, merito anche della rinnovata collaborazione 
tra istituzioni e mondo letterario”.(AGI)

Pagina 1 di 2Trasporti CASA:DI CARLO (ASS. LAZIO), SPESI 2,5 MLD IN 12 ANNI

21/12/2009http://www.trasporti-oggi.it/archives/00031512.html

Page 89



Login |  Nuovo ut

Top Mondo Notizie dall'interno Politica Affari Società Tecnologia Cultura e Svago

ORGANIZZA LA NOTIZIA

Cultura, quando la poesia è di casa

Ci sono ancora 1 articoli correlati

Mostra tutti gli articoli su*: 

*La Tag Cloud di Newstin mostra tutte le persone, le organizzazioni, le regioni, le aziende e i topic correlati. 

Mostra tutti gli articoli selezionati: 

informazione.it 17 ore fa 1 articoli correlati   
Scade il bando per il Concorso regionale di poesia sul tema della casa Roma, 
01/12/2009 Scadono oggi 1 dicembre i termini per partecipare a “Casa mia..casa 
mia..”, il concorso di poesia indetto dall’associazione culturale... 
[leggi tutto l'articolo]   

Aggiungi un commento

Italia  Lazio  Letteratura  Poesia  Roma  

NewstinM

Apri
Nav

IL MIO N

Utilizza il b

per creare 

favoriti. 

Contesto

Topic

Poesi

Lette

Regio

Italia

Roma

Lazio

Intellige

Chi siam

Visita la
saperne 
azienda 

 

 

ZOOM DELLA SETTIMANA

Mercati dell'oro
Michelle Obama

Pagina 1 di 3Cultura, quando la poesia è di casa

02/12/2009http://www.newstin.it/tag/it/160243898

Page 90



Condividi  Segnala una violazione  Blog successivo» Crea blog  Entra

Cultura  
Cultura e Spettacolo Manifestazioni CULTURALI 

LUNEDÌ 21 DICEMBRE 2009 

Regione Lazio,Premiazione CONCORSO DI 
POESIA  

LO SAI CHE... 
CONCORSO DI POESIA, LA REGIONE PREMIA I VINCITORI 
Il 17 dicembre si è tenuta la cerimonia di premiazione del 
Concorso regionale di poesia sul tema della casa 
“Casa mia..Casa mia..”- giovedì 17 dicembre ore 18,00 Sala Tevere, 
presso Regione Lazio, Via C. Colombo, 212. 
E' presso la Sala Tevere della Regione Lazio, la cerimonia per 
l'assegnazione dei premi ufficiali di “Casa mia..casa mia..”, il concorso di 
poesia indetto dall’associazione culturale R.E.G.I.S. e finanziato dalla 
Regione Lazio. 
L’edizione 2009 del concorso, nato con l'obiettivo di sensibilizzare le 
persone e gli enti locali sui temi legati alla casa, si è concluso il 5 
dicembre scorso. 
Due le poesie fuori concorso - una proveniente dalla Spagna e l’altra 
dalla Campania – per un totale di quarantacinque componimenti 
pervenuti sui quali la giuria, presieduta per l’occasione dall’Assessore 
regionale alle Politiche della Casa, Mario Di Carlo, è chiamata a valutare; 
ad affiancarlo nel lavoro di selezione, nomi noti del mondo letterario tra 
cui gli scrittori Antonio Vento, docente di Psichiatria all’Università La 
Sapienza di Roma e Simona Gasparetti Landolfi, docente alla Facoltà di 
Filosofia di Roma Tre, il poeta Francesco Primerano, il direttore della 
rivista “Voce Romana”, Sandro Bari e il presidente dell’Accademia 
Romanesca, Maurizio Marcelli. 
Alla premiazione, in rappresentanza del mondo delle istituzioni, 
interverranno il presidente del Municipio Roma XI, Andrea Catarci e il 
presidente della Commissione consiliare Scuola del Comune di Roma, 
Antonio Gazzellone.  
Una kermesse non solo poetica ma dai contenuti artistici poliedrici tra cui 
la pittura, con i quadri di Gioha, e la musica con gli interventi del 
cantautore Renato Di Benedetto. 
“La poesia, finalmente, a dimensione popolare. È stato anche questo il 
filo conduttore del progetto - ha spiegato soddisfatta il presidente 
dell’Associazione Regis, Laura Monaco - Hanno infatti partecipato 
persone di tutte le generazioni e dei più svariati ceti sociali. Insomma, 
una bella dimostrazione che è possibile fare cultura coinvolgendo le 
risorse del territorio e soprattutto i giovani che, a differenza della 
precedente edizione, hanno accolto con maggiore entusiasmo l’iniziativa 
di quest’anno”. 
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anticipano lo shopping 
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Quasi due italiani su tre (62 per cento) per gli acquisti di fine anno e per le feste 

di Natale spenderanno la stessa cifra dello scorso anno ma c'è anche - 

sottolinea la Coldiretti - un 16 per cento che prevede di spendere di piu' mentre 

un 22 per cento conterrà gli acquisti per ...

Sesto
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Malgrado il numero di passeggeri sui treni regionali sia 8 volte quello dei treni nazionali,

investimenti per il servizio pendolare sono fermi e i trasferimenti sono appena sufficienti

mantenere i treni in circolazione. Eppure, in questi anni investimenti pubblici per le infras

ci ...
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Scadono oggi i termini per partecipare al concorso di poesia "Casa mia..casa mia..", ind

dall'associazione culturale Regis e finanziato dalla Regione Lazio. Il concorso nasce con

di sensibilizzare le persone sui temi legati alla societa', per coinvolgere le nuove genera

un ...
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mfrosinone - 22 ore fa 

Scadono oggi i termini per partecipare al concorso di poesia "Casa mia..casa mia..", ind

dall'associazione culturale Regis e finanziato dalla Regione Lazio. Il concorso nasce con

di sensibilizzare le persone sui temi legati alla societa', per coinvolgere le nuove genera

un ...
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Il Messaggero - 1-12-2009 

Ieri per tutta la giornata i responsabili del noto complesso hanno aspettato invano un en

risposta da parte delle autorità capitoline ma ancora una volta la fumata è stata nera. Vo
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M Viterbo - 22 ore fa 

Scadono oggi i termini per partecipare al concorso di poesia "Casa mia..casa mia..", ind

dall'associazione culturale Regis e finanziato dalla Regione Lazio. Il concorso nasce con

di sensibilizzare le persone sui temi legati alla societa', per coinvolgere le nuove genera

un ...
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Sesto Potere - 1-12-2009 

Malgrado il numero di passeggeri sui treni regionali sia 8 volte quello dei treni nazionali,

investimenti per il servizio pendolare sono fermi e i trasferimenti sono appena sufficienti

mantenere i treni in circolazione. Eppure, in questi anni investimenti pubblici per le infras

ci ...

Lettera aperta in occasione della Giornata Internazionale 
delle Persone con disabilità 

Telefree.it - 15 ore fa 

Ancora una volta sentiamo il bisogno di porre all'attenzione della cittadinanza tutta 

e dell'Amministrazione Comunale l'esistenza e il rispetto di tale Convenzione. Non 

possiamo rimanere in silenzio dinanzi a "scandalosi" fatti ed è per questo che dal 

nostro vissuto di emarginazione e di ...
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Cultura, quando la poesia è di casa

Scade il bando per il Concorso regionale di poesia sul tema della casa 

Roma, 01/12/2009 (informazione.it - comunicati stampa) Scadono oggi 1 dicembre i termini per 
partecipare a “Casa mia..casa mia..”, il concorso di poesia indetto dall’associazione culturale R.E.G.I.S. e 
finanziato dalla Regione Lazio. 
Il concorso, giunto quest’anno alla sua seconda edizione, è nato con l'obiettivo di avvicinare le persone 
alla poesia utilizzando il tema della casa per affrontare problemi legati alla società. 
L’iniziativa intende riaprire un percorso soprattutto con le nuove generazioni per coniugare rinnovamento
e continuità attraverso la poesia che, grazie al suo carattere vibrante, è il luogo privilegiato di 
comunicazione e di confronto collettivo.  
“Scrivere poesie sulla casa- dichiara il presidente dell’associazione, Laura Monaco - è un modo per aprire 
un dialogo su un tema tanto sociale quanto profondamente personale perché la casa non è solo il bene 
economico e architettonico del panorama edilizio ma rappresenta il modo per sentirsi legato ad un luogo 
e radicarsi nello stesso”. 
Il progetto, che ha coinvolto la popolazione romana e tutte le province del Lazio senza discriminazione 
alcuna e senza limiti di età, ha riscosso una notevole partecipazione di pubblico. Gli scrittori Antonio 
Vento, professore della cattedra di Psichiatria all’Università La Sapienza di Roma, Simona Gasparetti 
Landolfi, docente alla Facoltà di Filosofia di Roma Tre, il poeta Francesco Primerano, Sandro Bari, 
direttore della rivista “Voce Romana”, Maurizio Marcelli, presidente dell’Accademia Romanesca, sono i 
componenti della giuria cui spetterà il compito di designare i tre lavori più meritevoli. 
La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedi 17 dicembre alle ore 18 presso la Sala Tevere della 
Regione Lazio. 
Saranno presenti l’Assessore regionale alle Politiche della Casa, l’On. Mario Di Carlo, il presidente del 
municipio Roma XI Andrea Catarci, intervenuto in passato sulla questione dell’emergenza abitativa, e il 
Presidente della Commissione Politiche Educative del Comune di Roma, Antonio Gazzellone.  
Interverranno inoltre: Mirella Arcidiacono, presidente dell’associazione Culturale “Il Tempo Ritrovato” , 
Christian Bergi, autore de " Lo stesso cielo" e il cantautore Renato Di Benedetto.  
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Cultura, quando la poesia è di casa 

News pubblicata il 01/12/09 | da Veronica Dagostino 

Scade il bando per il Concorso regionale di poesia sul tema della casa

Scadono oggi 1 dicembre i termini per partecipare a “Casa 
mia..casa mia..”, il concorso di poesia indetto 
dall’associazione culturale R.E.G.I.S. e finanziato dalla 
Regione Lazio. 
Il concorso, giunto quest’anno alla sua seconda edizione, è 
nato con l'obiettivo di avvicinare le persone alla poesia 
utilizzando il tema della casa per affrontare problemi legati 
alla società. 
L’iniziativa intende riaprire un percorso soprattutto con le 
nuove generazioni per coniugare rinnovamento e continuità
attraverso la poesia che, grazie al suo carattere vibrante, è 
il luogo privilegiato di comunicazione e di confronto 
collettivo.  
“Scrivere poesie sulla casa- dichiara il presidente 
dell’associazione, Laura Monaco - è un modo per aprire un 
dialogo su un tema tanto sociale quanto profondamente 
personale perché la casa non è solo il bene economico e 

architettonico del panorama edilizio ma rappresenta il modo per sentirsi legato 
ad un luogo e radicarsi nello stesso”. 
Il progetto, che ha coinvolto la popolazione romana e tutte le province del Lazio 
senza discriminazione alcuna e senza limiti di età, ha riscosso una notevole 
partecipazione di pubblico. Gli scrittori Antonio Vento, professore della cattedra 
di Psichiatria all’Università La Sapienza di Roma, Simona Gasparetti Landolfi, 
docente alla Facoltà di Filosofia di Roma Tre, il poeta Francesco Primerano, 
Sandro Bari, direttore della rivista “Voce Romana”, Maurizio Marcelli, presidente 
dell’Accademia Romanesca, sono i componenti della giuria cui spetterà il 
compito di designare i tre lavori più meritevoli. 
La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedi 17 dicembre alle ore 18 presso 
la Sala Tevere della Regione Lazio. 
Saranno presenti l’Assessore regionale alle Politiche della Casa, l’On. Mario Di 
Carlo, il presidente del municipio Roma XI Andrea Catarci, intervenuto in 
passato sulla questione dell’emergenza abitativa, e il Presidente della 
Commissione Politiche Educative del Comune di Roma, Antonio Gazzellone.  
Interverranno inoltre: Mirella Arcidiacono, presidente dell’associazione Culturale 
“Il Tempo Ritrovato” , Christian Bergi, autore de " Lo stesso cielo" e il 
cantautore Renato Di Benedetto. 
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Casa dolce casa 

News pubblicata il 04/12/09 | da Veronica Dagostino 

Scadono il 5 dicembre i termini per partecipare al Concorso di poesia “Casa 
mia..Casa mia” 

“La Regione Lazio, finanziando per il secondo anno 
consecutivo il premio di poesia ‘Casa mia casa mia’, ha 
dimostrato che il dialogo tra cittadini e istituzioni può dare 
spazio anche a momenti culturali importanti come questo - 
così fa sapere in una nota Laura Monaco, presidente 
dell’associazione culturale R.E.G.I.S. e ideatrice 
dell’iniziativa.  
“Auspichiamo che questa collaborazione tra l’ Associazione 
e l’Assessorato regionale alle Politiche della Casa – 
prosegue la Monaco- si possa rinnovare anche in futuro; 
ricordiamo inoltre che è ancora possibile inviare le 
composizioni letterarie poiché i termini per partecipare al 
bando scadono domani 5 dicembre e non l’1 dicembre 
come precedentemente era stato diffuso”.  
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Cultura, quando la poesia è di casa 

Scade il bando per il Concorso regionale di poesia sul tema della casa 

01/12/09 - Scadono oggi 1 dicembre i termini per partecipare a “Casa mia..casa mia..”, il concorso 
di poesia indetto dall’associazione culturale R.E.G.I.S. e finanziato dalla Regione Lazio. 
Il concorso, giunto quest’anno alla sua seconda edizione, è nato con l'obiettivo di avvicinare le 
persone alla poesia utilizzando il tema della casa per affrontare problemi legati alla società. 
L’iniziativa intende riaprire un percorso soprattutto con le nuove generazioni per coniugare 
rinnovamento e continuità attraverso la poesia che, grazie al suo carattere vibrante, è il luogo 
privilegiato di comunicazione e di confronto collettivo.
“Scrivere poesie sulla casa- dichiara il presidente dell’associazione, Laura Monaco - è un modo per 
aprire un dialogo su un tema tanto sociale quanto profondamente personale perché la casa non è 
solo il bene economico e architettonico del panorama edilizio ma rappresenta il modo per sentirsi 
legato ad un luogo e radicarsi nello stesso”. 
Il progetto, che ha coinvolto la popolazione romana e tutte le province del Lazio senza 
discriminazione alcuna e senza limiti di età, ha riscosso una notevole partecipazione di pubblico. 
Gli scrittori Antonio Vento, professore della cattedra di Psichiatria all’Università La Sapienza di 
Roma, Simona Gasparetti Landolfi, docente alla Facoltà di Filosofia di Roma Tre, il poeta 
Francesco Primerano, Sandro Bari, direttore della rivista “Voce Romana”, Maurizio Marcelli, 
presidente dell’Accademia Romanesca, sono i componenti della giuria cui spetterà il compito di 
designare i tre lavori più meritevoli. 
La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedi 17 dicembre alle ore 18 presso la Sala Tevere 
della Regione Lazio. 
Saranno presenti l’Assessore regionale alle Politiche della Casa, l’On. Mario Di Carlo, il 
presidente del municipio Roma XI Andrea Catarci, intervenuto in passato sulla questione 
dell’emergenza abitativa, e il Presidente della Commissione Politiche Educative del Comune di 
Roma, Antonio Gazzellone.
Interverranno inoltre: Mirella Arcidiacono, presidente dell’associazione Culturale “Il Tempo 
Ritrovato” , Christian Bergi, autore de " Lo stesso cielo" e il cantautore Renato Di Benedetto. 
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Casa dolce casa 

Scadono il 5 dicembre i termini per partecipare al Concorso di poesia “Casa 

mia..Casa mia” 

04/12/09 - “La Regione Lazio, finanziando per il secondo anno consecutivo il premio di poesia 
‘Casa mia casa mia’, ha dimostrato che il dialogo tra cittadini e istituzioni può dare spazio anche a 
momenti culturali importanti come questo - così fa sapere in una nota Laura Monaco, presidente 
dell’associazione culturale R.E.G.I.S. e ideatrice dell’iniziativa.  
“Auspichiamo che questa collaborazione tra l’ Associazione e l’Assessorato regionale alle 
Politiche della Casa – prosegue la Monaco- si possa rinnovare anche in futuro; ricordiamo inoltre 
che è ancora possibile inviare le composizioni letterarie poiché i termini per partecipare al bando 
scadono domani 5 dicembre e non l’1 dicembre come precedentemente era stato diffuso”.  
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Pubblicato il 18/12/2009 | da Veronica Dagostino

“Casa mia..Casa mia”, alla cerimonia di premiazione anc
regionale alle Politiche della casa, l'On. Mario Di Carlo 

E’ Franco Paolucci, romano, il vinci
edizione del Premio di Poesia “Casa
il concorso promosso dall’associazi
R.E.G.I.S. e finanziato dalla Region
Il vincitore è stato decretato nel co
cerimonia di premiazione svoltasi n
della Regione Lazio giovedì 17 dice
L’edizione 2009 del concorso, nato
sensibilizzare le persone e gli enti 
legati alla casa, si è concluso il 5 d
dopo aver raccolto numerose ades
Due le poesie fuori concorso di cui
lettura: una proveniente dalla Spag
teatrale Jesus Alvar Velazquez San
Campania di Klem D’Avino, autore
mia strada aveva l’orizzonte come
A consegnare l’attestato di partecip

relativo premio, un presidente di giuria d’eccezione, l’As
alle Politiche della Casa, Mario Di Carlo. 
“Solitamente si parla di casa con un vissuto negativo, sf
non si riescono ad onorare; finalmente un’iniziativa – di
margine della manifestazione- che lega il concetto di ca
ribaltandone i termini. Voglio ricordare – continua Di Ca
Regione Lazio ha speso 2,5 miliardi di euro negli ultimi d
casa; basti pensare che nelle spese di bilancio, la casa è
subito dopo quella dei trasporti”. 
Di Carlo parla anche del processo di alienazione del patr
"un problema silenzioso a Roma che contribuisce al clim
generale".  
E conclude poi anticipando la presentazione di un vadem
dalla Regione Lazio per orientare i cittadini sulle opportu
casa.
Gli altri premi, consegnati dal direttore della rivista “Voc
Sandro Bari e dal presidente dell’Accademia Romanesca
sono andati a Claudio Porena e Enrico Lanza. 
“Questo concorso – ha dichiarato la presentatrice della s
Monaco -ha avuto il grande onore di raccogliere ed ospi
grande pregio, merito anche della rinnovata collaborazio
mondo letterario” . 

Roma, 18 dicembre 2009.  
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CULTURA
QUANDO LA POESIA E' DI CASA

Scade il bando per il Concorso regionale di poesia sul 
tema della casa  

Scadono oggi 1 dicembre, i termini per partecipare a 
"Casa mia..casa mia..", il concorso di poesia indetto 
dall'associazione culturale R.E.G.I.S. e finanziato 
dalla Regione Lazio.

Il concorso, giunto quest'anno alla sua seconda 
edizione, è nato con l'obiettivo di avvicinare le 
persone alla poesia utilizzando il tema della casa per 
affrontare problemi legati alla società.  
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L'iniziativa intende riaprire un percorso soprattutto con le nuove generaz
rinnovamento e continuità attraverso la poesia che, grazie al suo carat
luogo privilegiato di comunicazione e di confronto collettivo.  

"Scrivere poesie sulla casa- dichiara il presidente dell'associazione, Lau
modo per aprire un dialogo su un tema tanto sociale quanto profond
perché la casa non è solo il bene economico e architettonico del pan
rappresenta il modo per sentirsi legato ad un luogo e radicarsi nello stesso

Il progetto, che ha coinvolto la popolazione romana e tutte le provinc
discriminazione alcuna e senza limiti di età, ha riscosso una notevole
pubblico. Gli scrittori Antonio Vento, professore della cattedra di Psichiatr
Sapienza di Roma, Simona Gasparetti Landolfi, docente alla Facoltà di Filo
il poeta Francesco Primerano, Sandro Bari, direttore della rivista "Voce 
Marcelli, presidente dell'Accademia Romanesca, sono i componenti della g
compito di designare i tre lavori più meritevoli.  

La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedi 17 dicembre alle ore 
Tevere della Regione Lazio.  

Saranno presenti l'Assessore regionale alle Politiche della Casa, l'On
il presidente del municipio Roma XI Andrea Catarci, intervenuto
questione dell'emergenza abitativa, e il Presidente della Commi
Educative del municipio XI , Antonio Gazzellone. 

Interverranno inoltre: Mirella Arcidiacono, presidente dell'associazione C
Ritrovato" , Christian Bergi, autore de " Lo stesso cielo" e il cantautore Ren

Roma, 1 dicembre 2009.  

Ufficio stampa Ag

   

AL VIA LA 2^ EDIZIONE DEL PREMIO DI POESIA 

"CASA MIA...CASA MIA..."

Ritorna il Concorso regionale  
di poesia sul tema della casa

L'Associazione culturale R.E.G.I.S. , in collaborazione con la Regione L
quest'anno il concorso di poesia intitolato "Casa mia..Casa mia.."
avvicinare le persone alla cultura letteraria utilizzando un tema caro a tutt
appunto.

Il progetto, che coinvolge non solo la popolazione romana ma tutte le pro
già registrato una notevole partecipazione di pubblico nella precedente 
essere stato abbinato ad uno spettacolo teatrale dall'omonimo nome, la
affidata al romano Pino Cormani.  

A partire da oggi 12 novembre e fino al 1 dicembre, sarà dunque possibi
che una giuria apposita, composta da docenti universitari e scritto
esaminare.
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Il bando del concorso è scaricabile sul sito www.comunicati-stam
dedicata all'arte e alla cultura.  

"L'obiettivo di questo concorso - spiega il presidente dell'associazione, L
sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della casa, per mettere in lu
sociale e personale, legata ai valori e alle tradizioni familiari e individuali
aspetto economico e architettonico attribuitole dalla società contemporanea

Giovedì 17 dicembre, alle ore 18, presso la Sala Tevere della Regione
cerimonia di premiazione alla presenza dell'Assessore regionale alle
Casa, l'On. Mario Di Carlo. 

REGOLAMENTO E BANDO DI CONCORSO

Art. 1: L'Associazione Culturale R.E.G.I.S. con il finanziamento della Regio
Seconda Edizione del Premio di Poesia: "Casa mia...Casa mia..." ispirato al

Art. 2: Il concorso di Poesia prevede un'unica categoria e una sola sezione
residenti nella Regione Lazio, senza discriminazione alcuna e senza limiti
potranno essere redatte o in lingua italiana o in dialetto romano. 
partecipare presentando una sola opera o in lingua italiana o in di
partecipante dichiara di essere l'autore della poesia da lui inviata per la
Concorso e che le opere, inedite o edite ma non premiate in altri conc
creazione personale. E' consapevole che false attestazioni configurano un i
a norma di legge. L'Associazione declina ogni responsabilità in merito.  

Art. 3: I concorrenti dovranno far pervenire il loro elaborato in busta chiu
contenere in numero di 7 (sette) copie dattiloscritte o scritte a mano (C
possibilmente in stampatello maiuscolo), una sola delle quali dovrà riporta
cognome, data di nascita, indirizzo e numero telefonico (possibilmente a
cellulare), firma leggibile ed eventuale indirizzo di posta elettronica dell'a
calce deve contenere la dicitura " ACCETTO LE CONDIZIONI DEL BANDO 
MIA..." SECONDA EDIZIONE ". Nella busta dovranno essere inseriti sei fr
prioritaria per un valore di 3,60 E (0,60 E l'uno). In caso di minore è neces
suddetta documentazione la fotocopia del documento di uno dei genitori fi
e con su scritto "Autorizzo mio figlio (nome e cognome del candidato) 
seconda edizione del concorso di poesia "Casa mia...Casa mia...". Nel caso
di classi scolastiche si prevede il rispetto delle prescrizioni succitate con 
plico del nome e indirizzo della scuola, sezione e classe frequentata. La
solo di questi dati comporta l'esclusione dalla partecipazione al concorso.  

Le buste chiuse dovranno essere inviate entro e non oltre il 5 dicembre
indirizzo (farà fede il timbro postale): PREMIO "CASA MIA...CASA 
EDIZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE R.E.G.I.S. VIA GIUSEPPE CANDEO
Le opere non pervenute entro la data di scadenza non saranno amm
L'Associazione non risponde di danni, manomissioni o smarrimenti dovuti 
poesie di plagio saranno automaticamente escluse.  

Art. 4: I testi saranno esaminati da una giuria di cinque giurati: Dott. Pr
professore della cattedra di Psichiatria alla Sapienza e scrittore  

Prof.ssa Simona Gasparetti Landolfi, Docente Facoltà di Filosofia di Roma T

Ing. Francesco Primerano, scrittore e poeta  

Dott. Sandro Bari, direttore della rivista "Voce Romana"  
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Dott. Maurizio Marcelli, presidente dell'Accademia Romanesca  

Il giudizio della Giuria è insindacabile e la stessa non è tenuta a moti
vincitore. La giuria potrà inoltre decidere di segnalare componime
attenzione.  

Art. 5: La giuria selezionerà i tre vincitori ai quali saranno assegnati attes
1° Classificato - 2° Classificato - 3° Classificato A tutti i partecipanti 
attestato di partecipazione  

Art. 6: La cerimonia di premiazione, aperta al pubblico, si svol
dicembre 2009 alle ore 18.00 presso la Sala Tevere della Regio
Colombo n.212 con presenza dell'Assessore alla Politica della Casa, On.
Vincitori saranno avvisati tramite lettera raccomandata e/o telefonata. N
l'Associazione Culturale R.E.G.I.S. ricordi a tutti i partecipanti la cerimon
tramite comunicazione telefonica. I premi e gli attestati potranno es
interessati (o da persona delegata) il giorno stesso della premiazione. In
ritiro l'Associazione si occuperà di inviare solo gli attestati di partecipazion
Le poesie vincitrici ed i testi ritenuti meritevoli, saranno letti in sede di
autori stessi senza compenso alcuno per la lettura in pubblico dell'opera
non è tenuta a fornire alcuna comunicazione scritta sull'esito del Premio 
premiati.  

Art. 7: Il materiale inviato non sarà restituito. L'Associazione Culturale R.
ogni diritto di pubblicazione, senza compenso alcuno per gli autori, garant
del testo e la citazione dell'autore medesimo. L'autore sarà avv
dell'eventuale pubblicazione. A tal proposito l'Associazione si ritiene solle
responsabilità o pretesa degli autori e di terzi o di altri enti di tutela di aut
è previsto nessun tipo di rimborso spese.  

Art. 8: I dati personali resteranno nell'archivio dell'Associazione e v
esclusivamente per successive comunicazioni pertinenti all'operato 
ottemperanza della legge n° 675/96 e successive modifiche e/o integrazion

Art. 9: La partecipazione comporta la piena accettazione di tutti gli art
presente bando. Per informazioni contattare Associazione Culturale R.E
334.3435681 - 340.7725148 - 329.2452790.  

Il bando è disponibile on line su:
www.facebook.com cerca Regis AssCult oppure su www.poetare.i
www.comunicati-stampa.net  

Informazioni T

Informazioni Turistiche su Roma:
Elenco Bar e Pub a Roma
Elenco Pizzerie a Roma
Elenco Ristoranti a Roma
Elenco Hotel a Roma
Elenco Campeggi a Roma

Università on line
5 facoltà, 12 corsi di laurea e sedi in tutta 
Italia. Chiedi info  

Cerotto dimagr. -30kg/10€
Incredibile! Se perdi troppo in fretta m
cerotto 1 giorno /2  
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Ultime notizie cultura 

FIRENZE / 01-12-2009 

FIRENZE, C'E' ACCORDO SU COMPLESSO 
SANT’ORSOLA / importante operazione di recupero
valorizzazione del territorio
Il complesso di Sant’Orsola entra ufficialmente a far parte del 
patrimonio della Provincia di Firenze, nel quadro dell’intesa già 

sottoscritta con il Demanio, il Comune Firenze e la Regione che da parte dell’ente provincial
prevede la cessione allo Stato dell’immobile di Castelpulci, della caserma...

ROMA / 01-12-2009 

LAZIO, CULTURA: QUANDO LA POESIA E’ DI CASA
scade il bando per il Concorso regionale di poesia 
tema della casa
Scadono oggi 1 dicembre, i termini per partecipare a “Casa mia..c
mia..”, il concorso di poesia indetto dall’associazione culturale 
R.E.G.I.S. e finanziato dalla Regione Lazio.Il concorso, giunto 

quest’anno alla sua seconda edizione, è nato con l'obiettivo di avvicinare le persone alla poe

GUALDO TADINO (PERUGIA) / 30-11-2009 

UMBRIA, PERUGIA: GUALDO TADINO, PRESEPI 
D'ITALIA / Presepi, Perugia: Gualdo Tadino, Mostra
Concorso Nazionale Presepi Città di Gualdo Tadino
L’assessorato alla cultura del Comune di Gualdo Tadino indice e 
promuove la “1’ Mostra-Concorso Nazionale di Presepi Città di Gu

Tadino”, in collaborazione con il Centro Commerciale Riflessi, Comitato Storica Processione
Venerdì Santo, Confcommercio, Confartigianato e Cna.“Il presepe è...

MACERATA / 30-11-2009 

QUINTA EDIZIONE DELLA GIORNATA DELLE 
MARCHE / a Dante Ferretti assegnato il Picchio d’o
2009
Il Picchio d’oro, riconoscimento istituito in occasione della Giornata
Marche e destinato a un marchigiano che si è distinto nel proprio l
in Italia e all’estero, sarà assegnato quest’anno allo scenografo e d
volte premio “Oscar” Dante Ferretti. Lo ha annunciato ufficialmente
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Libero WebNews -> Notizie Regionali -> Lazio -> CRONACA         Risultati: 1 - 10 su un t

Primo piano

Centrali a turbogas e biomasse l'accerchiamento di Pontinia
Telefree.it - 5 ore fa 

breve storia dei 2 progetti indesiderati perchè incompatibili . Lazio n° 4556 del 6 agosto 

adottato lo schema di accordo volontario territoriale, poi la G.R., con deliberazione n°18

elaborati dello studio propedeutico finalizzato alla predisposizione del Piano Energetico 

Natale e crisi economica, 10 milioni di italiani 
anticipano lo shopping 

Sesto Potere - 5 ore fa 

Quasi due italiani su tre (62 per cento) per gli acquisti di fine anno e per le 

feste di Natale spenderanno la stessa cifra dello scorso anno ma c'è anche - 

sottolinea la Coldiretti - un 16 per cento che prevede di spendere di piu' 

mentre un 22 per cento conterrà gli acquisti per ...

Sesto P

LAZIO: DA REGIONE CONCORSO POESIA SUL TEMA DELLA
mroma - 2 ore fa 

Scadono oggi i termini per partecipare al concorso di poesia "Casa mia..casa mia..", ind

dall'associazione culturale Regis e finanziato dalla Regione Lazio. Il concorso nasce con

l'obbiettivo di sensibilizzare le persone sui temi legati alla societa', per coinvolgere le nu

generazioni in un ...

LAZIO: DA REGIONE CONCORSO POESIA SUL TEMA DELLA
mfrosinone - 2 ore fa 

Scadono oggi i termini per partecipare al concorso di poesia "Casa mia..casa mia..", ind

dall'associazione culturale Regis e finanziato dalla Regione Lazio. Il concorso nasce con

l'obbiettivo di sensibilizzare le persone sui temi legati alla societa', per coinvolgere le nu

generazioni in un ...

L'American circus marcia su Roma con elefanti e tigri: il Com
nega area 

Il Messaggero - 5 ore fa 

Ieri per tutta la giornata i responsabili del noto complesso hanno aspettato invano un en

risposta da parte delle autorità capitoline ma ancora una volta la fumata è stata nera. Vo

conoscere il reale motivo per il quale un presidente della circoscrizione, in questo caso q

LAZIO: DA REGIONE CONCORSO POESIA SUL TEMA DELLA
M Viterbo - 2 ore fa 

Scadono oggi i termini per partecipare al concorso di poesia "Casa mia..casa mia..", ind

dall'associazione culturale Regis e finanziato dalla Regione Lazio. Il concorso nasce con

l'obbiettivo di sensibilizzare le persone sui temi legati alla societa', per coinvolgere le nu

generazioni in un ...

Ritardi, sporcizia, sovraffollamento, disservizi: dossier Legam
sul trasporto FS 

Sesto Potere - 5 ore fa 

Malgrado il numero di passeggeri sui treni regionali sia 8 volte quello dei treni nazionali,

investimenti per il servizio pendolare sono fermi e i trasferimenti sono appena sufficienti

mantenere i treni in circolazione. Eppure, in questi anni investimenti pubblici per le infras

Web Immagini Video Pagine Gialle Local Annunc
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ci ...

Bracciano. Dall'11 gennaio debuttano strisce blu e Ztl 
Centumcellae News - 25 minuti fa 

La zona a traffico limitato preserverà il centro storico mentre i parcometri favoriranno il r

delle aree di sosta e la circolazione nel centro urbano. Inoltre - aggiunge - abbiamo pred

orario per la sosta a pagamento che non penalizzi i residenti , prevedendo la sosta liber

LAZIO, CULTURA: QUANDO LA POESIA E' DI CASA / 
scade il bando per il Concorso regionale di poesia sul 
tema della casa 

UnoNotizie.it - 3 ore fa 

Il concorso, giunto quest'anno alla sua seconda edizione, è nato con l'obiettivo 

di avvicinare le persone alla poesia utilizzando il tema della casa per 

affrontare problemi legati alla società. L'iniziativa intende riaprire un percorso soprattutto

nuove generazioni per coniugare ...

UnoNo

ROMA/SANITA': DIOCESI, BASTA TAGLI. SITUAZIONE SEMP
GRAVE 

Asca - 2 ore fa 

La Consulta invita pertanto ''tutte le autorita' a disporre i provvedimenti necessari per ris

deprecabile situazione e ad assumersi ogni responsabilita' di fronte all'opinione pubblica

singoli cittadini fruitori del servizio sanitario nazionale''. La Consulta auspica in particolar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive
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TV, IL MOIGE: SEGNALATO ALL’AGCOM IL PROGRAMMA DI PAPI 
‘PRENDERE O LASCIARE’. 

Secondo i dati elaborati dall’Osservatorio Tv del MOIGE - Movimento 
Italiano Genitori relativi alle segnalazioni giunte nel mese di novembre 
2009, attraverso il numero verde 800.93.70.70 e il sito www.genitori.it,... 
(Tv cinema e pubblicità)

Vuoi saperne di più?

Il Moige fa parte di

Home > News

 LAZIO: DA REGIONE CONCORSO POESIA SUL TEMA DELLA CASA

SCADE OGGI IL BANDO PER PARTECIPARE 

Roma, 1 dic. - (Adnkronos) - Scadono oggi i termini per  
partecipare al concorso di poesia "Casa mia..casa mia..", indetto 
dall'associazione culturale Regis e finanziato dalla Regione Lazio. Il 
concorso nasce con l'obbiettivo di sensibilizzare le persone sui temi legati 
alla societa', per coinvolgere le nuove generazioni in un  
dialogo aperto con l'attualita' e per avvicinarle alla poesia.  
''Scrivere poesie sulla casa - dichiara il presidente  
dell'associazione Regis Laura Monaco - e' un modo per aprire un dialogo 
su un tema tanto sociale quanto profondamente personale perche' la casa 
non e' solo il bene economico e architettonico del panorama edilizio ma 
rappresenta il modo per sentirsi legato ad un luogo e radicarsi nello 
stesso''. 

Il progetto, giunto quest'anno alla sua seconda edizione, ha coinvolto sia 
la popolazione di Roma che di tutte le provincie del Lazio, senza limiti di 
eta' e senza alcuna discriminazione. La giuria, a cui tocchera' scegliere i 
tre migliori lavori, sara' composta dagli  
scrittori Antonio Vento, professore della cattedra di Psichiatria  
all'Universita' La Sapienza di Roma, Simona Gasparetti Landolfi, docente 
alla Facolta' di Filosofia di Roma Tre, il poeta Francesco Primerano, 
Sandro Bari, direttore della rivista ''Voce Romana'' e Maurizio Marcelli, 
presidente dell'Accademia Romanesca. 

Saranno presenti l'assessore regionale alle Politiche della  
Casa, Mario Di Carlo, il presidente del municipio Roma XI Andrea Catarci 
e il presidente della Commissione Politiche Educative del municipio XI , 
Antonio Gazzellone. La cerimonia di premiazione si svolgera' giovedi 17 
dicembre alle ore 18 presso la Sala Tevere della Regione Lazio. 

Aderisci all
del Moige. 
ed iscriviti 
la newslett
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LAZIO - Premiazione del concorso regionale di poesia sul tema della casa

Si è svolta il 17 dicembre, presso la Sala Tevere della Regione Lazio, la cerimonia per l'assegnazione
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dei premi ufficiali di "Casa mia..casa mia..", il concorso di poesia indetto dall'associazione culturale 
R.E.G.I.S. e finanziato dalla Regione Lazio. 
L'edizione 2009 del concorso, nato con l'obiettivo di sensibilizzare le persone e gli enti locali sui 
temi legati alla casa, si è concluso il 5 dicembre scorso. 
Due le poesie fuori concorso - una proveniente dalla Spagna dell'autore teatrale Jesus Alvar 
Velazquez Santino e l'altra dalla Campania - per un totale di quarantacinque componimenti pervenuti 
sui quali la giuria, presieduta per l'occasione dall'Assessore regionale alle Politiche della Casa, Mario 
Di Carlo, è stata chiamata a valutare; ad affiancarlo nel lavoro di selezione, nomi noti del mondo 
letterario tra cui gli scrittori Antonio Vento, docente di Psichiatria all'Università La Sapienza di 
Roma e Simona Gasparetti Landolfi, docente alla Facoltà di Filosofia di Roma Tre, il poeta 
Francesco Primerano, il direttore della rivista "Voce Romana", Sandro Bari e il presidente 
dell'Accademia Romanesca, Maurizio Marcelli. 
Alla premiazione, in rappresentanza del mondo delle istituzioni, sono intervenuti il presidente del 
Municipio Roma XI, Andrea Catarci e il presidente della Commissione consiliare Scuola del 
Comune di Roma, Antonio Gazzellone.
Una kermesse non solo poetica ma dai contenuti artistici poliedrici tra cui la pittura, con i quadri di 
Gioha, e la musica con gli interventi del cantautore Renato Di Benedetto. 
La poesia, finalmente, a dimensione popolare. È stato anche questo il filo conduttore del progetto. 
Hanno infatti partecipato persone di tutte le generazioni e dei più svariati ceti sociali. Insomma, una 
bella dimostrazione che è possibile fare cultura coinvolgendo le risorse del territorio e soprattutto i 
giovani che, a differenza della precedente edizione, hanno accolto con maggiore entusiasmo 
l'iniziativa di quest'anno.
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motori-oggi.it 3 ore fa  

Roma, 18 dic. - E’ Franco Paolucci, romano, il vincitore della seconda edizione del 
Premio di Poesia “Casa mia..casa mia..”, il concorso promosso dall’associazione 
culturale R.E.G.I.S. e finanziato dalla Regione Lazio. Il... [leggi tutto l'articolo] 
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CESARE PRANDELLI: 'Dobbiamo fare noi la gara'
acmilan.com 6 minuti fa  
MILANO - Il sito ufficiale della Fiorentina riporta le dichiarazioni rilasciate da Cesare 

Prandelli in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Milan: " Contro il Milan sarà una 

gara difficile, impegnativa. Si affrontano...  

Riforme: Schifani "Intravedo spiragli di dialogo"
corrispondenti.net 10 minuti fa 7 articoli correlati   
Il Presidente del Senato Renato Schifani è fiducioso su una possibile riapertura del 

confronto tra maggioranza e opposizione sulle riforme. Lo ha affermato lo stesso Schifani 

parlando ai cronisti a palazzo Giustiniani ribadendo...  

Roma, Uve e forme. Enoteca Bistrot
lucianopignataro.it 14 minuti fa  

Via Padova, 6/8 00161 Roma Tel. 06.44236801 Aperto dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 

00:30 Sabato dalle 16:30 alle 00:30 Chiuso la domenica uva@uveeforme.it 

www.uveeforme.it Un piccolo bistrot con decine di buone etichette...  

Caserta, 18-19 dicembre. La Tenuta Adolfo Spada a Rossi di Natale
lucianopignataro.it 14 minuti fa  
Al centro di Caserta, da Nida, gli aglianico e i piedirosso dell’azienda di Galluccio Domani e 

domenica, la Tenuta Adolfo Spada partecipa alla due giorni conclusiva di “I ROSSI DI 

NATALE”, l’iniziativa promossa da Agrisviluppo,...  

Invia a un amico | Segnalibro in 

NewstinM

Apri
Nav

IL MIO N

Utilizza il b

per creare 

favoriti. 

Contesto

Topic

Lette

Poesi

Regio

Italia

Madr

Spagn

Parla

Roma

Lazio

Intellige

Chi siam

Visita la
saperne 
azienda 

 

 

 

 

 

 

commenta

commenta

commenta

commenta

ZOOM DELLA SETTIMANA

Reti sociali on line
Spazio

Pagina 1 di 2CASA:DI CARLO (ASS. LAZIO), SPESI 2,5 MLD IN 12 ANNI

18/12/2009http://www.newstin.it/tag/it/163892902

Page 111



Inserisci notizia | S

Ultime notizie del comune di

@ Invia questa pagina web! Invia! Notizie in Italia » Notizie comuni di Roma » Notiz

Le ultime notizie online di oggi in Italia!

Consulta tutte le notizie online!

Consulta tutte le notizie in Italia!

Notizie online!

Notizie Ambiente
Notizie Cronaca
Notizie Cultura
Notizie Economia
Notizie Eventi
Notizie Gossip
Notizie Moda
Notizie Motori
Notizie Musica
Notizie Politica
Notizie Salute
Notizie Spettacolo
Notizie Sport
Notizie Tecnologia
Notizie Varie

16/12/2009 - Roma (RM) Casa
Mia Casa Mia

Data/e:17/12/2009 Roma, 15
dicembre 2009 CASA DOLCE CASA
CONCORSO DI POESIA, LA REGIONE
PREMIA I VINCITORI Il 17 dicembre
si terrà la cerimonia di premiazione
del Concorso regionale di poesia sul
tema della casa "Casa mia Casa mia
"- giovedì 17 dicembre ore 18,00
Sala Tevere, presso Regione Lazio,
Via C ...

Leggi la notizia completa dalla fonte ufficiale. 
Eventi di OGGI (04/01/2008)
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(IRIS) - ROMA, 18 DIC -E’ Franco Paolucci, romano, il vincitore della seconda edizione del Premio 
di Poesia “Casa mia..casa mia..”, il concorso promosso dall’associazione culturale R.E.G.I.S. e 
finanziato dalla Regione Lazio. Il vincitore è stato decretato nel corso di una cerimonia di 
premiazione svoltasi nella Sala Tevere della Regione Lazio giovedì 17 dicembre.L’edizione 2009 del 
concorso, nato con l'obiettivo di sensibilizzare le persone e gli enti .... 
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News dal territorio 

LAZIO - Ritorna il Concorso regionale di poesia sul tema della casa

Il progetto, che coinvolge non solo la popolazione romana ma tutte le province del Lazio, ha già 
registrato una notevole partecipazione di pubblico nella precedente edizione, tanto da essere stato 
abbinato ad uno spettacolo teatrale dall'omonimo titolo, la cui regia è stata affidata al romano Pino 
Cormani.
A partire da oggi 12 novembre e fino al 1 dicembre, sarà dunque possibile inviare le poesie che una 
giuria apposita, composta da docenti universitari e scrittori, provvederà ad esaminare. 
Il bando del concorso è scaricabile sul sito www.comunicati-stampa.net/ nell'area dedicata all'arte e 
alla cultura. 
"L'obiettivo di questo concorso - spiega il presidente dell'associazione, Laura Monaco - è 
sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della casa, per mettere in luce la sua natura sociale e 
personale, legata ai valori e alle tradizioni familiari e individuali, al di là del mero aspetto economico 
e architettonico attribuitole dalla società contemporanea". 
Giovedì 17 dicembre, alle ore 18, presso la Sala Tevere della Regione Lazio, si terrà la cerimonia di 
premiazione alla presenza dell'Assessore regionale alle Politiche della Casa, l'On. Mario Di Carlo.

Vai all'archivio news >>

Ultima ora 
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LAZIO - Premiazione del concorso regionale di poesia sul tema della casa  

Si è svolta il 17 dicembre, presso la Sala Tevere della Regione Lazio, la cerimonia per 
l'assegnazione dei premi ufficiali di "Casa mia..casa mia..", il concorso di poesia indetto 
dall'associazione culturale R.E.G.I.S. e finanziato dalla Regione Lazio. 
L'edizione 2009 del concorso, nato con l'obiettivo di sensibilizzare le persone e gli enti locali sui 
temi legati alla casa, si è concluso il 5 dicembre scorso. 
Due le poesie fuori concorso - una proveniente dalla Spagna dell'autore teatrale Jesus Alvar 
Velazquez Santino e l'altra dalla Campania - per un totale di quarantacinque componimenti 
pervenuti sui quali la giuria, presieduta per l'occasione dall'Assessore regionale alle Politiche della 
Casa, Mario Di Carlo, è stata chiamata a valutare; ad affiancarlo nel lavoro di selezione, nomi noti 
del mondo letterario tra cui gli scrittori Antonio Vento, docente di Psichiatria all'Università La 
Sapienza di Roma e Simona Gasparetti Landolfi, docente alla Facoltà di Filosofia di Roma Tre, il 
poeta Francesco Primerano, il direttore della rivista "Voce Romana", Sandro Bari e il presidente 
dell'Accademia Romanesca, Maurizio Marcelli. 
Alla premiazione, in rappresentanza del mondo delle istituzioni, sono intervenuti il presidente del 
Municipio Roma XI, Andrea Catarci e il presidente della Commissione consiliare Scuola del 
Comune di Roma, Antonio Gazzellone.  
Una kermesse non solo poetica ma dai contenuti artistici poliedrici tra cui la pittura, con i quadri di 
Gioha, e la musica con gli interventi del cantautore Renato Di Benedetto. 
La poesia, finalmente, a dimensione popolare. È stato anche questo il filo conduttore del progetto. 
Hanno infatti partecipato persone di tutte le generazioni e dei più svariati ceti sociali. Insomma, una 
bella dimostrazione che è possibile fare cultura coinvolgendo le risorse del territorio e soprattutto i 
giovani che, a differenza della precedente edizione, hanno accolto con maggiore entusiasmo 
l'iniziativa di quest'anno.  

Link al Web: 

 il sito della Regione Lazio
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1. ALATRI - Vicenda Mussolini-Fiore, nuovi particolari arrivano dal ricattatore 
(Cronaca/Cronaca)
...i, 40 anni, esponente del Partito degli Artisti di Tecchiena indagato dalla 
Procura della Repubblica di Roma per tentata estorsione nella vicenda del 
presunto video hard nel quale apparirebbero Alessa...  
mercoledì 02 dicembre 2009
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2. REGIONE LAZIO - Midollo: aumentano le richieste ma diminuiscono i 
donatori
(Salute e Ambiente/Salute e Ambiente) 
...ze e disturbi del metabolismo. ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo, 
opera nel Lazio nelle sedi di Roma, Viterbo, Latina e Amaseno (FR). ...
mercoledì 02 dicembre 2009

3. VEROLI - Volley- Regionale Serie C: Ma Ma HD - Pallavolo Velletri 3-0 
(Sport/Sport)
...nui.” Sabato prossimo, 5 dicembre il MA MA HD Veroli affronterà al Palatorre 
la squadra della Virtus Roma alle 18.00 per il secondo incontro casalingo 
consecutivo. ...
mercoledì 02 dicembre 2009

4. FROSINONE - Assemblea dei cittadini stranieri residenti 
(Cronaca/Cronaca)
...ille Ernica, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Falvaterra, Ferentino, 
Frosinone, Fumone, Giuliano di Roma, Morolo, Pastena, Patrica, Pofi, Ripi, San 
Giovanni Incarico, Strangolagalli, Supino, Torri...  
mercoledì 02 dicembre 2009

5. ROMA - Quando la poesia è.. di casa 
(Cultura/Cultura)
ROMA - Sono scaduti i termini per partecipare a “Casa mia..casa mia..”, il 
concorso di poesia indetto dall’associazione culturale R.E.G.I.S. e finanziato 
dalla Regione Lazio.
mercoledì 02 dicembre 2009
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"Casa mia.. casa mia.." concorso di poesia del Lazio

 Inviato da Loretta
martedì 17 novembre 2009

ROMA - L&rsquo;Associazione culturale R.E.G.I.S. , in collaborazione con la Regione Lazio, indice anche
quest&rsquo;anno il concorso di poesia intitolato &ldquo;Casa mia..Casa mia..&rdquo; nel tentativo di avvicinare le
persone alla cultura letteraria utilizzando un tema caro a tutti, quello della casa appunto.
Il progetto, che coinvolge non solo la popolazione romana ma tutte le province del Lazio, ha già registrato una notevole
partecipazione di pubblico nella precedente edizione, tanto da essere stato abbinato ad uno spettacolo teatrale
dall&rsquo;omonimo nome, la cui regia è stata affidata al romano Pino Cormani.
Fino al 1 dicembre sarà dunque possibile inviare le poesie che una giuria apposita, composta da docenti universitari e
scrittori, provvederà ad esaminare. Il bando del concorso è scaricabile sul sito www.comunicati-stampa.net/
nell&rsquo;area dedicata all&rsquo;arte e alla cultura.
"L&rsquo;obiettivo di questo concorso - spiega il presidente dell&rsquo;associazione,  Laura Monaco &ndash; è
sensibilizzare l&rsquo;opinione pubblica sul tema della casa, per mettere in luce la sua natura sociale e personale,
legata ai valori e alle tradizioni familiari e individuali, al di là del mero aspetto economico e architettonico attribuitole dalla
società contemporanea".

il giornalino di Acuto - Frosinone 
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Tevere: Ultim'ora

Media ufficiali 

RSS su Tevere

Lazio: Franco Paolucci vince il Premio di Poesia 'Casa mia...Casa mia'

»

http://www.irispress.it Home — 2 giorni fa 

(IRIS) - ROMA, 18 DIC -E’ Franco Paolucci, romano, il vincitore della seconda edizione del 
Premio di Poesia “Casa mia..casa mia..”,... 

Terremoti: Regione Umbria chiede stato di emergenza

»

Blitz quotidiano — 16 dicembre 

La Regione dell’Umbria ha chiesto che per il distretto sismico della Valle del Tevere sia 
dichiarato lo stato di emergenza... 

Terremoto: Umbria, stato emergenza

»

Tiscali — 16 dicembre 

(ANSA) - PERUGIA, 16 DIC - La Regione Umbria ha chiesto che per il distretto sismico 
della Valle del Tevere sia dichiarato lo stato di emergenza... 

Sisma Umbria: Lorenzetti, popolazione passa notte fuori casa per precauzione

»

http://www.irispress.it Home — 15 dicembre 

(IRIS) - PERUGIA, 15 DIC - ''Abbiamo subito messo in moto la macchina della protezione 
civile...

Scossa di terremoto in Umbria, magnitudo oltre 4 gradi
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SPORT AMBIENTE CULTURA CRONACA POLITICA SANITA' TRAFFICO SCUOLA CASA LAVO

« Home 11:02 - Lunedì 21/12/2009 Fai di AbitareaRoma la tua homepage Versione Classica -  Versione Mo

Casa

2,5 miliardi dalla Regione Lazio per la casa
Alla cerimonia di premiazione di "Casa mia..Casa mia" l’assessore regionale Mario Di 
Carlo dà i numeri sulla casa

- 19/12/2009

E’ Franco Paolucci, romano, il vincitore della seconda edizione del Premio di Poesia "Casa mia..casa 
mia..", il concorso promosso dall’associazione culturale R.E.G.I.S. e finanziato dalla Regione Lazio. 

Il vincitore è stato decretato nel corso di una cerimonia di premiazione svoltasi nella Sala Tevere 
della Regione Lazio giovedì 17 dicembre. 

L’edizione 2009 del concorso, nato con l'obiettivo di sensibilizzare le persone e gli enti locali sui 
temi legati alla casa, si è concluso il 5 dicembre scorso dopo aver raccolto numerose adesioni. 

Due le poesie fuori concorso di cui è stata data lettura: una proveniente dalla Spagna dell’autore 
teatrale Jesus Alvar Velazquez Santino e l’altra dalla Campania di Klem D’Avino, autore fra l’altro 
de “La mia strada aveva l’orizzonte come limite” . 

A consegnare l’attestato di partecipazione con il relativo premio, in qualità di presidente della 

20/
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giuria, l’Assessore regionale alle Politiche della Casa, Mario Di Carlo. 

“Solitamente si parla di casa con un vissuto negativo, sfratti, mutui che non si riescono ad onorare; 
finalmente un’iniziativa – ha dichiarato Di Carlo a margine della manifestazione- che lega il 
concetto di casa alla cultura ribaltandone i termini. Voglio ricordare – ha continuato Di Carlo – che 
la Regione Lazio ha speso 2,5 miliardi di euro negli ultimi dodici anni per la casa; basti pensare che 
nelle spese di bilancio, la casa è la voce che viene subito dopo quella dei trasporti”. 

Di Carlo parla anche del processo di alienazione del patrimonio abitativo, "un problema silenzioso a 
Roma che contribuisce al clima di insicurezza generale". 

E ha concluso poi anticipando la presentazione di un vademecum realizzato dalla Regione Lazio per 
orientare i cittadini sulle opportunità legate alla casa. 

Gli altri premi, consegnati dal direttore della rivista “Voce Romana”, Sandro Bari e dal presidente 
dell’Accademia Romanesca, Maurizio Marcelli, sono andati a Claudio Porena e Enrico Lanza. 

“Questo concorso – ha dichiarato la presentatrice della serata, Laura Monaco - ha avuto l'onore di 
raccogliere ed ospitare lavori di grande pregio, merito anche della rinnovata collaborazione tra 
istituzioni e mondo letterario” . 
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Cinema

Poesia/ Al via il concorso 'Casa mia..Casa mia..' 

Fino al primo dicembre, aperto a tutti i residenti del Lazio 

postato 22 ore fa da APCOM 

ARTICOLI A TEMA 

nuova influenza/ roma,polemica tra…
regionali/ montino: bindi ottima…
nuova influenza/ fazio: già vaccinate…
Altri

Roma, 12 nov. (Apcom) - L'Associazione culturale R.E.G.I.S., in collaborazione con la Regione 
Lazio, indice anche quest'anno il concorso di poesia intitolato 'Casa mia..Casa mia..' nel tentativo di 
avvicinare le persone alla cultura letteraria utilizzando il tema della casa. Il progetto, che coinvolge 
non solo la popolazione romana ma tutte le province del Lazio, ha già registrato una notevole 
partecipazione di pubblico nella precedente edizione, tanto da essere stato abbinato ad uno spettacolo 
teatrale dall'omonimo nome, la cui regia è stata affidata al romano Pino Cormani.

A partire da oggi e fino al primo dicembre sarà dunque possibile inviare le poesie che una giuria 
apposita, composta da docenti universitari e scrittori, provvederà ad esaminare. Il bando del concorso 
è scaricabile sul sito www.comunicati-stampa.net/ nell'area dedicata all'arte e alla cultura.

"L'obiettivo di questo concorso - spiega il presidente dell'associazione Laura Monaco - è 
sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della casa, per mettere in luce la sua natura sociale e 
personale, legata ai valori e alle tradizioni familiari e individuali, al di là del mero aspetto economico 
e architettonico attribuitole dalla società contemporanea".

Giovedì 17 dicembre alle ore 18, presso la Sala Tevere della Regione Lazio, si terrà la cerimonia di 
premiazione alla presenza dell'Assessore regionale alle Politiche della Casa, l'On. Mario Di Carlo.
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Apc-Poesia/ Al via il concorso 'Casa mia..Casa mia..' 

MAW9490 4 clt gn00 451 ITA0490; Apc-Poesia/ Al via il concorso 'Casa mia..Casa mia..'  
Fino al primo dicembre, aperto a tutti i residenti del Lazio  

Roma, 12 nov. (Apcom) - L`Associazione culturale R.E.G.I.S., in collaborazione con la Regione 
Lazio, indice anche quest`anno il concorso di poesia intitolato 'Casa mia..Casa mia..' nel tentativo 
di avvicinare le persone alla cultura letteraria utilizzando il tema della casa. Il progetto, che 

coinvolge non solo la popolazione romana ma tutte le province del Lazio, ha gi  registrato una 

notevole partecipazione di pubblico nella precedente edizione, tanto da essere stato abbinato ad uno 

spettacolo teatrale dall`omonimo nome, la cui regia  stata affidata al romano Pino Cormani. 

A partire da oggi e fino al primo dicembre sar  dunque possibile inviare le poesie che una giuria 

apposita, composta da docenti universitari e scrittori, provveder  ad esaminare. Il bando del 

concorso  scaricabile sul sito www.comunicati-stampa.net/ nell`area dedicata all`arte e alla 

cultura. 

"L`obiettivo di questo concorso - spiega il presidente dell`associazione Laura Monaco - 

sensibilizzare l`opinione pubblica sul tema della casa, per mettere in luce la sua natura sociale e 

personale, legata ai valori e alle tradizioni familiari e individuali, al di l  del mero aspetto 

economico e architettonico attribuitole dalla societ  contemporanea". 

Gioved  17 dicembre alle ore 18, presso la Sala Tevere della Regione Lazio, si terr  la cerimonia 

di premiazione alla presenza dell`Assessore regionale alle Politiche della Casa, l`On. Mario Di 
Carlo.

Ema-Caw  

121636 nov 09
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OMNIROMA TEXT 
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Content: 

Testo 

Omniroma-REGIONE, DOMANI SCADONO TERMINI CONCORSO POESIA 
(OMNIROMA) Roma, 04 dic - "La Regione Lazio, finanziando per il 
secondo anno consecutivo il premio di poesia 'Casa mia casa 
mia', ha dimostrato che il dialogo tra cittadini e istituzioni 
può dare spazio anche a momenti culturali importanti come 
questo. Auspichiamo che questa collaborazione tra l'Associazione
e l'assessorato regionale alle Politiche della Casa si possa 
rinnovare anche in futuro; ricordiamo inoltre che è ancora 
possibile inviare le composizioni letterarie poiché i termini 
per partecipare al bando scadono domani 5 dicembre e non l'1 
dicembre come precedentemente era stato diffuso". E' quanto 
dichiara Laura Monaco, presidente dell'associazione culturale 
Regis e ideatrice dell'iniziativa. 
red 

041635 dic 09
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LAZIO: 'CASA MIA... CASA MIA...', REGIONE E REGIS LANCIANO CONCORSO DI POESIA 

Roma, 12 nov. - (Adnkronos) - Al via la seconda edizione del concorso regionale di poesia "Casa 
mia...casa mia...", indetto dall'associazione culturale Regis , in collaborazione con la Regione Lazio. 
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Al progetto, che ha registrato nella scorsa edizione una notevole successo, e' stato abbinato uno 
spettacolo teatrale dall'omonimo titolo, la cui regia e' stata affidata al romano Pino Cormani. 

"L'obiettivo di questo concorso - spiega il presidente dell'associazione, Laura Monaco - e' 
sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della casa, per mettere in luce la sua natura sociale e 
personale, legata ai valori e alle tradizioni familiari e individuali, al di la' del mero aspetto 
economico e architettonico attribuitole dalla societa' contemporanea". 

A partire da oggi e fino al 1 dicembre, sara' dunque possibile inviare le poesie che una giuria 
apposita, composta da docenti universitari e scrittori, provvedera' ad esaminare. Il bando e' 
scaricabile sul sito www.comunicati-stampa.net/ nell'area dedicata all'arte e alla cultura. La 
cerimonia di premiazione si terra' invece giovedi' 17 dicembre, alle ore 18, presso la Sala Tevere 
della Regione Lazio, alla presenza dell'assessore regionale alle Politiche della Casa, Mario Di Carlo. 

Vai alla home page >>
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LAZIO: 'CASA MIA... CASA MIA...', REGIONE E REGIS LANCIANO CONCORSO 
DI POESIA = 
Roma, 12 nov. - (Adnkronos) - Al via la seconda edizione del concorso regionale di 
poesia "Casa mia...casa mia...", indetto dall'associazione culturale Regis , in 
collaborazione con la Regione Lazio. Al progetto, che ha registrato nella scorsa edizione 
una notevole successo, e' stato abbinato uno spettacolo teatrale dall'omonimo titolo, la 
cui regia e' stata affidata al romano Pino Cormani. 

"L'obiettivo di questo concorso - spiega il presidente dell'associazione, Laura Monaco - e' 
sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della casa, per mettere in luce la sua natura 
sociale e personale, legata ai valori e alle tradizioni familiari e individuali, al di la' del 
mero aspetto economico e architettonico attribuitole dalla societa' contemporanea". 

A partire da oggi e fino al 1 dicembre, sara' dunque possibile inviare le poesie che una 
giuria apposita, composta da docenti universitari e scrittori, provvedera' ad esaminare. Il 
bando e' scaricabile sul sito www.comunicati-stampa.net/ nell'area dedicata all'arte e alla 
cultura. La cerimonia di premiazione si terra' invece giovedi' 17 dicembre, alle ore 18, 
presso la Sala Tevere della Regione Lazio, alla presenza dell'assessore regionale alle 
Politiche della Casa, Mario Di Carlo. 

(Ana/Pn/Adnkronos) 12-NOV-09 20:03
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« Pasquale Iorio: “Il Sud che resiste”

Premio di poesia “Casa mia…casa mia…”

Pubblicato da fidest su Giovedì, 12 Novembre 2009 

Roma 17 dicembre, alle ore 18, presso la Sala Tevere della Regione Lazio, si terrà la cerimonia 
di premiazione, alla presenza  dell’Assessore regionale alle Politiche della Casa, l’On. Mario Di 
Carlo, del concorso di poesia intitolato “Casa mia..Casa mia..” promossa dell’Associazione 
culturale R.E.G.I.S. in collaborazione con la Regione Lazio. L’iniziativa si prefigge di avvicinare le
persone alla cultura letteraria utilizzando un tema caro a tutti, quello della casa. Il progetto, che 
coinvolge non solo la popolazione romana ma tutte le province del Lazio, ha già registrato una 
notevole partecipazione di pubblico nella precedente edizione, tanto da essere stato abbinato ad 
uno spettacolo teatrale dall’omonimo nome, la cui regia è stata affidata al romano Pino Cormani. 
Fino al 1 dicembre, sarà possibile inviare le poesie che una giuria apposita, composta da docenti 
universitari e scrittori, provvederà ad esaminare.  Il bando del concorso è scaricabile sul sito
www.comunicati-stampa.net/ nell’area dedicata all’arte e alla cultura. “L’obiettivo di questo 
concorso – spiega il presidente dell’associazione,  Laura Monaco – è sensibilizzare l’opinione 
pubblica sul tema della casa, per mettere in luce la sua natura sociale e personale, legata ai
valori e alle tradizioni familiari e individuali, al di là del mero aspetto economico e architettonico 
attribuitole dalla società contemporanea”. 

Questo post è stato pubblicato il Giovedì, 12 Novembre 2009 a 17:06 ed è archiviato in Cronaca,
Recensioni, Roma. Contrassegnato da tag: premio poesia, progetto, regis, spettacolo. Puoi seguire 
tutte le risposte a questo articolo attraverso il RSS 2.0 feed. Puoi lascia una risposta, oppure 
trackback dal tuo sito.
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Sorgente:
IL VELINO Tema: 
Politica Interna Tipo:  
Testo
[+]
ZCZC
VEL0285 3 POL /R01 /ITA Regione Lazio, scade oggi bando concorso poesia sulla casa
Roma, 01 DIC (Velino) - Scadono oggi 1 dicembre, i termini per partecipare a "Casa mia..casa

mia..", il concorso di poesia indetto dall'associazione culturale R.E.G.I.S. e finanziato dalla Regione 
Lazio. Il concorso, giunto quest'anno alla sua seconda edizione, e' nato con l'obiettivo di avvicinare 
le persone alla poesia utilizzando il tema della casa per affrontare problemi legati alla societa'. 
L'iniziativa intende riaprire un percorso soprattutto con le nuove generazioni per coniugare 
rinnovamento e continuita' attraverso la poesia che, grazie al suo carattere vibrante, e' il luogo 
privilegiato di comunicazione e di confronto collettivo. "Scrivere poesie sulla casa- dichiara il 
presidente dell'associazione, Laura Monaco - e' un modo per aprire un dialogo su un tema tanto 
sociale quanto profondamente personale perche' la casa non e' solo il bene economico e 
architettonico del panorama edilizio ma rappresenta il modo per sentirsi legato ad un luogo e 
radicarsi nello stesso". Il progetto, che ha coinvolto la popolazione romana e tutte le province del 
Lazio senza discriminazione alcuna e senza limiti di eta', ha riscosso una notevole partecipazione di 
pubblico. (segue) (com/fch) 011309 DIC 09 NNNN  

Sorgente:
IL VELINO Tema: 
Politica Interna Tipo:  
Testo
[+]
ZCZC
VEL0286 3 POL /R01 /ITA Regione Lazio, scade oggi bando concorso poesia sulla casa (2)
Roma, 01 DIC (Velino) - Gli scrittori Antonio Vento, professore della cattedra di Psichiatria 
all'Universita' La Sapienza di Roma, Simona Gasparetti Landolfi, docente alla Facolta' di Filosofia 
di Roma Tre, il poeta Francesco Primerano, Sandro Bari, direttore della rivista "Voce Romana" e 
Maurizio Marcelli, presidente dell'Accademia Romanesca, sono i componenti della giuria cui 
spettera' il compito di designare i tre lavori piu' meritevoli. La cerimonia di premiazione si svolgera' 
giovedi 17 dicembre alle ore 18 presso la Sala Tevere della Regione Lazio. Saranno presenti 
l'Assessore regionale alle Politiche della Casa, l'On. Mario Di Carlo, il presidente del municipio 
Roma XI Andrea Catarci, intervenuto in passato sulla questione dell'emergenza abitativa, e il 
Presidente della Commissione Politiche Educative del municipio XI , Antonio Gazzellone. 
Interverranno inoltre: Mirella Arcidiacono, presidente dell'associazione Culturale "Il Tempo 
Ritrovato" , Christian Bergi, autore de " Lo stesso cielo" e il cantautore Renato Di Benedetto. 
(com/fch) 011309 
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LAZIO: DA REGIONE CONCORSO POESIA SUL TEMA DELLA CASA =
SCADE OGGI IL BANDO PER PARTECIPARE  

Roma, 1 dic. - (Adnkronos) - Scadono oggi i termini per partecipare al concorso di poesia "Casa

mia..casa mia..", indetto dall'associazione culturale Regis e finanziato dalla Regione Lazio. Il 
concorso nasce con l'obbiettivo di sensibilizzare le persone sui temi legati alla societa', per 
coinvolgere le nuove generazioni in un dialogo aperto con l'attualita' e per avvicinarle alla poesia. 
'Scrivere poesie sulla casa - dichiara il presidente dell'associazione Regis Laura Monaco - e' un 
modo per aprire un dialogo su un tema tanto sociale quanto profondamente personale perche' la 
casa non e' solo il bene economico e architettonico del panorama edilizio ma rappresenta il modo 
per sentirsi legato ad un luogo e radicarsi nello stesso'. 

Il progetto, giunto quest'anno alla sua seconda edizione, ha coinvolto sia la popolazione di Roma 
che di tutte le provincie del Lazio, senza limiti di eta' e senza alcuna discriminazione. La giuria, a 
cui tocchera' scegliere i tre migliori lavori, sara' composta dagli scrittori Antonio Vento, professore 
della cattedra di Psichiatria all'Universita' La Sapienza di Roma, Simona Gasparetti Landolfi, 
docente alla Facolta' di Filosofia di Roma Tre, il poeta Francesco Primerano, Sandro Bari, direttore 
della rivista 'Voce Romana' e Maurizio Marcelli, presidente dell'Accademia Romanesca. 

Saranno presenti l'assessore regionale alle Politiche della Casa, Mario Di Carlo, il presidente del 
municipio Roma XI Andrea Catarci e il presidente della Commissione Politiche Educative del 
municipio XI , Antonio Gazzellone. La cerimonia di premiazione si svolgera' giovedi 17 dicembre 
alle ore 18 presso la Sala Tevere della Regione Lazio. 

(Anm/Pn/Adnkronos) 01-DIC-09 13:47  
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Scegli il carattere e la dimensione del testo: 

Sorgente:
IL VELINO 

Tema: 
Non definit 

Tipo:
Testo

[+]
ZCZC
VEL0658 3 INT /R01 /ITA 

Lazio, Monaco: bene premio poesia 'Casa mia casa mia' 

Roma, 04 DIC (Velino) - "La Regione Lazio, finanziando per il secondo anno 
consecutivo il premio di poesia 'Casa mia casa mia', ha dimostrato che il dialogo tra 
cittadini e istituzioni puo' dare spazio anche a momenti culturali importanti come questo" 
Lo fa sapere in una nota Laura Monaco, presidente dell'associazione culturale R.E.G.I.S. 
e ideatrice dell'iniziativa. "Auspichiamo che questa collaborazione tra l' Associazione e 
l'Assessorato regionale alle Politiche della Casa - prosegue la Monaco- si possa 
rinnovare anche in futuro; ricordiamo inoltre che e' ancora possibile inviare le 
composizioni letterarie poiche' i termini per partecipare al bando scadono domani 5 
dicembre e non l'1 dicembre come precedentemente era stato diffuso". 
(com/fch) 041639 DIC 09 NNNN  
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LAZIO: PREMIO POESIA 'CASA MIA CASA MIA', SCADE DOMANI TERMINE 

ISCRIZIONI =  

Roma, 4 dic. - (Adnkronos) - "La Regione Lazio, finanziando per il secondo anno consecutivo il 
premio di poesia 'Casa mia casa mia', ha dimostrato che il dialogo tra cittadini e istituzioni puo' dare 
spazio anche a momenti culturali importanti come questo". Lo dichiara in una nota Laura Monaco,
presidente dell'associazione culturale Regis e ideatrice dell'iniziativa. 

'Auspichiamo che questa collaborazione tra l'Associazione e l'assessorato regionale alle Politiche 
della Casa - prosegue la Monaco - si possa rinnovare anche in futuro; ricordiamo inoltre che e' 
ancora possibile inviare le composizioni letterarie, poiche' i termini per partecipare al bando 
scadono domani e non l'1 dicembre, come precedentemente era stato diffuso". 

(Coi/Pn/Adnkronos) 04-DIC-09 21:07
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Sorgente:
ADNKRONOS Tema: 
Cronaca Interna Tipo:  
Testo
[+]
ZCZC
ADN0806 3 CRO 0 ADN CRO RLA LAZIO: REGIONE, DI CARLO PREMIA VINCITORI 
CONCORSO POESIA SULLA CASA =
Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Si svolgera' oggi presso la Sala Tevere della Regione Lazio, la 
cerimonia per l'assegnazione dei premi ufficiali di 'Casa mia..casa mia..', il concorso di poesia 
indetto dall'associazione culturale Regis e finanziato dalla Regione Lazio.L'edizione 2009 del 
concorso, nato con l'obiettivo di sensibilizzare le persone e gli enti locali sui temi legati alla casa, si 
e' concluso il 5 dicembre scorso.Due le poesie fuori concorso, una proveniente dalla Spagna 
dell'autore teatrale Jesus Alvar Velazquez Santino e l'altra dalla Campania, per un totale di 
quarantacinque componimenti pervenuti sui quali la giuria, presieduta per l'occasione dall'assessore 
regionale alle Politiche della Casa, Mario Di Carlo, e' chiamata a valutare; ad affiancarlo nel lavoro 
di selezione, nomi noti del mondo letterario tra cui gli scrittori Antonio Vento, docente di 
Psichiatria all'Universita' La Sapienza di Roma e Simona Gasparetti Landolfi, docente alla Facolta' 
di Filosofia di Roma Tre, il poeta Francesco Primerano, il direttore della rivista 'Voce Romana', 
Sandro Bari e il presidente dell'Accademia Romanesca, Maurizio Marcelli. 

Alla premiazione, in rappresentanza del mondo delle istituzioni, interverranno il presidente del 
Municipio Roma XI, Andrea Catarci e il presidente della Commissione consiliare Scuola del 
Comune di Roma, Antonio Gazzellone. Una kermesse non solo poetica ma dai contenuti artistici 
poliedrici tra cui la pittura, con i quadri di Gioha, e la musica con gli interventi del cantautore 
Renato Di Benedetto. 

'La poesia, finalmente, a dimensione popolare. E' stato anche questo il filo conduttore del progetto - 
ha spiegato il presidente dell'Associazione Regis, Laura Monaco - Hanno infatti partecipato persone 
di tutte le generazioni e dei piu' svariati ceti sociali. 
Insomma, una bella dimostrazione che e' possibile fare cultura coinvolgendo le risorse del territorio 
e soprattutto i giovani che, a differenza della precedente edizione, hanno accolto con maggiore 
entusiasmo l'iniziativa di quest'anno'. 

(Mpa/Ct/Adnkronos) 17-DIC-09 15:44
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LAZIO: REGIONE, DI CARLO PREMIA VINCITORI CONCORSO POESIA SULLA CASA  

Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Si svolgera' oggi presso la Sala Tevere della Regione Lazio, la 
cerimonia per l'assegnazione dei premi ufficiali di ''Casa mia..casa mia..'', il concorso di poesia
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indetto dall'associazione culturale Regis e finanziato dalla Regione Lazio.L'edizione 2009 del 
concorso, nato con l'obiettivo di sensibilizzare le persone e gli enti locali sui temi legati alla casa, si 
e' concluso il 5 dicembre scorso.Due le poesie fuori concorso, una proveniente dalla Spagna 
dell'autore teatrale Jesus Alvar Velazquez Santino e l'altra dalla Campania, per un totale di 
quarantacinque componimenti pervenuti sui quali la giuria, presieduta per l'occasione dall'assessore 
regionale alle Politiche della Casa, Mario Di Carlo, e' chiamata a valutare; ad affiancarlo nel lavoro 
di selezione, nomi noti del mondo letterario tra cui gli scrittori Antonio Vento, docente di Psichiatria 
all'Universita' La Sapienza di Roma e Simona Gasparetti Landolfi, docente alla Facolta' di Filosofia 
di Roma Tre, il poeta Francesco Primerano, il direttore della rivista 'Voce Romana', Sandro Bari e il 
presidente dell'Accademia Romanesca, Maurizio Marcelli. 

Alla premiazione, in rappresentanza del mondo delle istituzioni, interverranno il presidente del 
Municipio Roma XI, Andrea Catarci e il presidente della Commissione consiliare Scuola del 
Comune di Roma, Antonio Gazzellone. Una kermesse non solo poetica ma dai contenuti artistici 
poliedrici tra cui la pittura, con i quadri di Gioha, e la musica con gli interventi del cantautore Renato 
Di Benedetto. 

''La poesia, finalmente, a dimensione popolare. E' stato anche questo il filo conduttore del progetto - 
ha spiegato il presidente dell'Associazione Regis, Laura Monaco - Hanno infatti partecipato persone 
di tutte le generazioni e dei piu' svariati ceti sociali. Insomma, una bella dimostrazione che e' 
possibile fare cultura coinvolgendo le risorse del territorio e soprattutto i giovani che, a differenza 
della precedente edizione, hanno accolto con maggiore entusiasmo l'iniziativa di quest'anno''. 
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LAZIO: DI CARLO, SPESI 2,5 MILIARDI PER LA CASA

Roma, 18 dic. - (Adnkronos) - E' Franco Paolucci, romano, il vincitore della seconda edizione del 
premio di Poesia ''Casa mia... casa mia..'', il concorso promosso dall'associazione culturale Regis e 
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finanziato dalla regione Lazio. Il vincitore e' stato decretato nel corso della cerimonia di premiazione 
svoltasi nella sala Tevere della regione Lazio. A consegnare l'attestato di partecipazione con il 
relativo premio, un presidente di giuria d'eccezione, l'assessore regionale alle politiche della casa, 
Mario Di Carlo. 

"Solitamente si parla di casa con un vissuto negativo, sfratti, mutui che non si riescono ad onorare; 
finalmente un'iniziativa - dichiara Di Carlo a margine della manifestazione - che lega il concetto di 
casa alla cultura ribaltandone i termini. Voglio ricordare - continua Di Carlo - che la regione Lazio 
ha speso 2,5 miliardi di euro negli ultimi dodici anni per la casa; basti pensare che nelle spese di 
bilancio, la casa e' la voce che viene subito dopo quella dei trasporti". 

Di Carlo parla anche del processo di alienazione del patrimonio abitativo, "un problema silenzioso a 
Roma che contribuisce al clima di insicurezza generale". E conclude poi anticipando la 
presentazione di un vademecum realizzato dalla regione Lazio per orientare i cittadini sulle 
opportunita' legate alla casa. 
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Sorgente:
IL VELINO Tema: 
Non definit Tipo:
Testo
[+]
ZCZC
VEL0169 3 INT /R01 /ITA Lazio, oggi premiazione concorso regionale di poesia sulla casa
Roma, 17 DIC (Velino) - Si svolgera' oggi 17 dicembre presso la Sala Tevere della Regione Lazio, 
la cerimonia per l'assegnazione dei premi ufficiali di "Casa mia..casa mia..", il concorso di poesia

indetto dall'associazione culturale R.E.G.I.S. e finanziato dalla Regione Lazio. L'edizione 2009 del 
concorso, nato con l'obiettivo di sensibilizzare le persone e gli enti locali sui temi legati alla casa, si 
e' concluso il 5 dicembre scorso. Due le poesie fuori concorso - una proveniente dalla Spagna 
dell'autore teatrale Jesus Alvar Velazquez Santino e l'altra dalla Campania - per un totale di 
quarantacinque componimenti pervenuti sui quali la giuria, presieduta per l'occasione dall'Assessore 
regionale alle Politiche della Casa, Mario Di Carlo, e' chiamata a valutare; ad affiancarlo nel lavoro 
di selezione, nomi noti del mondo letterario tra cui gli scrittori Antonio Vento, docente di 
Psichiatria all'Universita' La Sapienza di Roma e Simona Gasparetti Landolfi, docente alla Facolta' 
di Filosofia di Roma Tre, il poeta Francesco Primerano, il direttore della rivista "Voce Romana", 
Sandro Bari e il presidente dell'Accademia Romanesca, Maurizio Marcelli. Alla premiazione, in 
rappresentanza del mondo delle istituzioni, interverranno il presidente del Municipio Roma XI, 
Andrea Catarci e il presidente della Commissione consiliare Scuola del Comune di Roma, Antonio 
Gazzellone. (segue) (com/fch) 171127 DIC 09 NNNN  
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Omniroma-GLI APPUNTAMENTI DI OGGI -6- 

(OMNIROMA) Roma, 17 dic - (SEGUE). 

VARIE 

- Dibattito "Il clima del G2 dopo Copenhagen" nell'ambito 
dell'iniziativa 'Incredibile Tour'. Intervengono Andrea Ronchi, 
ministro per le Politiche Comunitarie, Enrico Letta, 
vicesegretario del Pd e Fulvio Conti, amministratore delegato e 
direttore generale di Enel. 
Piazza del Popolo (ore 17.00) 

- Celebrazione della novena di natale con gli universitari di 
Roma e con il Santo Padre. 
Basilica di San Pietro (ore 17.00) 

- Incontro "Tutela del minore: una risposta concreta", promosso 
dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Lazio. 
Saranno presenti, tra gli altri, il consigliere regionale 
Annamaria Massimi, il presidente della Provincia Fabio Melilli, 
il sindaco di Rieti, Giuseppe Emili e il direttore generale 
della Asl Gabriele Bellini. 
Provincia di Rieti, sala Consiliare, via Salaria 3 (ore 17.00) 

- Inaugurazione della mostra fotografica sulla Palestina di 
Stefano Mirabella "Estranei in casa propria". 
Casa della Memoria e della Storia (ore 17.30) 

- Conferenza stampa per l'illustrazione della Federazione della 
Sinistra. 
Camera dei Deputati, sala della Regina (ore 17.30) 

- Cerimonia di premiazione del concorso regionale di poesia sul 
tema della casa "Casa mia...casa mia...". Interverranno il 
presidente Municipio XI Andrea Catarci e il presidente della 
commissione consiliare Scuola del Comune di Roma, Antonio 
Gazzellone. 
Regione Lazio, via C. Colombo 212, sala Tevere (ore 18.00)  

- Inaugurazione della mostra 'La memoria dei viaggi', un 
progetto di Marco Delogu con il patrocinio della Provincia di 
Roma.
Palazzo Valentini, sala Stampa (ore 18.00) 

- Presentazione del volume "Andreottiana" a cura di Willy Pocino 
su iniziativa del consigliere Ugo Onorati, presidente della 
Commissione Bilancio, Personale e Affari generali. 
Palazzo Valentini, sala Di Liegro, via IV Novembre 119 (ore 
18.00) 

- Inaugurazione nuova sede Udc con il segretario regionale 
del'Udc e deputato Luciano Ciocchetti. 
Eur, via del Pianeta Verde 71/75 (ore 18.00) 

- Incontro 'L'attrazione della gravità' in occasione della 
mostra "Astri e particelle. Le parole dell'Universo". 
Palazzo delle esposizioni, sala Cinema, scalinata di via Milano 
9 (ore 18.30) 

- Presentazione del sito Paesesera.it, che riporta in vita la 
storica testata, in versione online e centrata sulla città di 
Roma. Sono presenti Alessio D'Amato e il direttore di Paese 
Sera. 
Enoteca Corsi, via del Gesù 87 (ore 18.30) 

- Presentazione del progetto "Teatro antico alla Sapienza" e a 
seguire "Lo specchio di Antigone", uno spettacolo di Giovanni 
Greco.
Aula Magna, Rettorato Università Sapienza di Roma (ore 19.00) 

- Scambio di auguri natalizi e brindisi con la Polizia di Stato. 
Via Tommaso Campanella 10 (ore 19.30) 

- Concerto di natale per al pace con l'Orchestra dell'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano. 
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Omniroma-REGIONE, PREMIATO VINCITORE 

CONCORSO "CASA MIA" 
(OMNIROMA) Roma, 18 dic - "E' Franco Paolucci, romano, il 
vincitore della seconda edizione del Premio di Poesia 'Casa 
mia..casa mia..', il concorso promosso dall'associazione 
culturale Regis e finanziato dalla Regione Lazio. Il vincitore è 
stato decretato nel corso di una cerimonia di premiazione 
svoltasi nella Sala Tevere della Regione Lazio ieri. L'edizione 
2009 del concorso, nato con l'obiettivo di sensibilizzare le 
persone e gli enti locali sui temi legati alla casa, si è 
concluso il 5 dicembre scorso dopo aver raccolto numerose 
adesioni. Due le poesie fuori concorso di cui è stata data 
lettura: una proveniente dalla Spagna dell'autore teatrale Jesus 
Alvar Velazquez Santino e l'altra dalla Campania di Klem 
D'Avino, autore fra l'altro de 'La mia strada aveva l'orizzonte 
come limite' . A consegnare l'attestato di partecipazione con il 
relativo premio, un presidente di giuria d'eccezione, 
l'assessore regionale alle Politiche della Casa, Mario Di
Carlo". E' quanto si legge in una nota. "Solitamente si parla di
casa con un vissuto negativo, sfratti, mutui che non si riescono 
ad onorare; finalmente un'iniziativa - dichiara Di Carlo a 
margine della manifestazione - che lega il concetto di casa alla 
cultura ribaltandone i termini. Voglio ricordare che la Regione 
Lazio ha speso 2,5 miliardi di euro negli ultimi dodici anni per 
la casa; basti pensare che nelle spese di  bilancio, la casa è 
la voce che viene subito dopo quella dei trasporti".  
"Di Carlo  - prosegue la nota - parla anche del processo di
alienazione del patrimonio abitativo, 'un problema silenzioso a 
Roma che contribuisce al clima di insicurezza generale'. E 
conclude poi anticipando la presentazione di un vademecum 
realizzato dalla Regione Lazio per orientare i cittadini sulle 
opportunità legate alla casa. Gli altri premi, consegnati dal 
direttore della rivista 'Voce Romana',  Sandro Bari e dal 
presidente dell'Accademia Romanesca, Maurizio Marcelli,  sono 
andati a Claudio Porena e  Enrico Lanza".  
"Questo concorso - ha concluso la presentatrice della serata, 
Laura Monaco - ha avuto il grande onore di raccogliere ed 
ospitare lavori di grande pregio, merito anche della rinnovata 
collaborazione tra istituzioni e mondo letterario" . 
red 
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CASA:DI CARLO (ASS. LAZIO), SPESI 2,5 MLD IN 12 
ANNI

(AGI) - Roma, 18 dic. - E’ Franco Paolucci, romano, il vincitore della seconda edizione del Premio 
di Poesia “Casa mia..casa mia..”, il concorso promosso dall’associazione culturale R.E.G.I.S. e 
finanziato dalla Regione Lazio. 

Il vincitore e’ stato decretato nel corso di una cerimonia di premiazione svoltasi nella Sala Tevere 
della Regione Lazio giovedi’ 17 dicembre. 

L’edizione 2009 del concorso, nato con l’obiettivo di sensibilizzare le persone e gli enti locali sui 
temi legati alla casa, si e’ concluso il 5 dicembre scorso dopo aver raccolto numerose adesioni. 

Due le poesie fuori concorso di cui e’ stata data lettura: una proveniente dalla Spagna dell’autore 
teatrale Jesus Alvar Velazquez Santino e l’altra dalla Campania di Klem D’Avino, autore fra l’altro 
de “La mia strada aveva l’orizzonte come limite” . 

A consegnare l’attestato di partecipazione con il relativo premio, un presidente di giuria d’eccezione, 
l’Assessore regionale alle Politiche della Casa, Mario Di Carlo. 

“Solitamente si parla di casa con un vissuto negativo, sfratti, mutui che non si riescono ad onorare; 
finalmente un’iniziativa - dichiara Di Carlo a margine della manifestazione- che lega il concetto di 
casa alla cultura ribaltandone i termini. Voglio ricordare - continua Di Carlo - che la Regione Lazio 
ha speso 2,5 miliardi di euro negli ultimi dodici anni per la casa; basti pensare che nelle spese di 
bilancio, la casa e’ la voce che viene subito dopo quella dei trasporti”. 

Di Carlo parla anche del processo di alienazione del patrimonio abitativo, “un problema silenzioso a 
Roma che contribuisce al clima di insicurezza generale”.

E conclude poi anticipando la presentazione di un vademecum realizzato dalla Regione Lazio per 
orientare i cittadini sulle opportunita’ legate alla casa. 

Gli altri premi, consegnati dal direttore della rivista “Voce Romana”, Sandro Bari e dal presidente 
dell’Accademia Romanesca, Maurizio Marcelli, sono andati a Claudio Porena e Enrico Lanza. 

“Questo concorso - ha dichiarato la presentatrice della serata, Laura Monaco -ha avuto il grande 
onore di raccogliere ed ospitare lavori di grande pregio, merito anche della rinnovata collaborazione 
tra istituzioni e mondo letterario”.(AGI)

Pagina 1 di 2Trasporti CASA:DI CARLO (ASS. LAZIO), SPESI 2,5 MLD IN 12 ANNI
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LAZIO: DI CARLO, SPESI 2,5 MILIARDI PER LA CASA

Roma, 18 dic. - (Adnkronos) - E' Franco Paolucci, romano, il vincitore della seconda edizione del 
premio di Poesia ''Casa mia... casa mia..'', il concorso promosso dall'associazione culturale Regis e 
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finanziato dalla regione Lazio. Il vincitore e' stato decretato nel corso della cerimonia di premiazione 
svoltasi nella sala Tevere della regione Lazio. A consegnare l'attestato di partecipazione con il 
relativo premio, un presidente di giuria d'eccezione, l'assessore regionale alle politiche della casa, 
Mario Di Carlo. 

"Solitamente si parla di casa con un vissuto negativo, sfratti, mutui che non si riescono ad onorare; 
finalmente un'iniziativa - dichiara Di Carlo a margine della manifestazione - che lega il concetto di 
casa alla cultura ribaltandone i termini. Voglio ricordare - continua Di Carlo - che la regione Lazio 
ha speso 2,5 miliardi di euro negli ultimi dodici anni per la casa; basti pensare che nelle spese di 
bilancio, la casa e' la voce che viene subito dopo quella dei trasporti". 

Di Carlo parla anche del processo di alienazione del patrimonio abitativo, "un problema silenzioso a 
Roma che contribuisce al clima di insicurezza generale". E conclude poi anticipando la 
presentazione di un vademecum realizzato dalla regione Lazio per orientare i cittadini sulle 
opportunita' legate alla casa. 
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LAZIO: REGIONE, DI CARLO "SPESI 2,5 MILIARDI PER LA CASA" 

ROMA (ITALPRESS) - E' Franco Paolucci, romano, il vincitore della seconda edizione 
del Premio di Poesia "Casa mia... casa mia...", il concorso promosso dall'associazione 
culturale Regis e finanziato dalla Regione Lazio. 
Il vincitore e' stato decretato nel corso di una cerimonia di premiazione svoltasi nella 
Sala Tevere della Regione Lazio giovedi' 17 dicembre. 
L'edizione 2009 del concorso, nato con l'obiettivo di sensibilizzare le persone e gli enti 
locali sui temi legati alla casa, si e' concluso il 5 dicembre scorso dopo aver raccolto 
numerose adesioni. 
Due le poesie fuori concorso di cui e' stata data lettura: una proveniente dalla Spagna 
dell'autore teatrale Jesus Alvar Velazquez Santino e l'altra dalla Campania di Klem 
D'Avino, autore fra l'altro de "La mia strada aveva l'orizzonte come limite". 
A consegnare l'attestato di partecipazione con il relativo premio, il presidente di giuria, 
l'assessore regionale alle Politiche della Casa, Mario Di Carlo. 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
sat/com 18-Dic-09 14:18 NNNN  
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LAZIO: FRANCO PAOLUCCI VINCE IL PREMIO DI POESIA 
'CASA MIA...CASA MIA' 

 

(IRIS) - ROMA, 18 DIC -E’ Franco Paolucci, romano, il vincitore della seconda edizione del 
Premio di Poesia “Casa mia..casa mia..”, il concorso promosso dall’associazione culturale 
R.E.G.I.S. e finanziato dalla Regione Lazio. Il vincitore è stato decretato nel corso di una 
cerimonia di premiazione svoltasi nella Sala Tevere della Regione Lazio giovedì 17 dicembre. 

L’edizione 2009 del concorso, nato con l'obiettivo di sensibilizzare le persone e gli enti locali 
sui temi legati alla casa, si è concluso il 5 dicembre scorso dopo aver raccolto numerose 
adesioni. Due le poesie fuori concorso di cui è stata data lettura: una proveniente dalla Spagna 
dell’autore teatrale Jesus Alvar Velazquez Santino e l’altra dalla Campania di Klem D’Avino, 
autore fra l’altro de “La mia strada aveva l’orizzonte come limite” . 

A consegnare l’attestato di partecipazione con il relativo premio, un presidente di giuria 
d’eccezione, l’Assessore regionale alle Politiche della Casa, Mario Di Carlo. 

“Solitamente si parla di casa con un vissuto negativo, sfratti, mutui che non si riescono ad 
onorare; finalmente un’iniziativa – dichiara Di Carlo a margine della manifestazione- che lega il 
concetto di casa alla cultura ribaltandone i termini. Voglio ricordare – continua Di Carlo – che la 
Regione Lazio ha speso 2,5 miliardi di euro negli ultimi dodici anni per la casa; basti pensare 
che nelle spese di  bilancio, la casa è la voce che viene subito dopo quella dei trasporti”. 

Di Carlo parla anche del processo di alienazione del patrimonio abitativo, "un problema 
silenzioso a Roma che contribuisce al clima di insicurezza generale". E conclude poi anticipando 
la presentazione di un vademecum realizzato dalla Regione Lazio per orientare i cittadini sulle 
opportunità legate alla casa. 

Gli altri premi, consegnati dal direttore della rivista “Voce Romana”,  Sandro Bari e dal 
presidente dell’Accademia Romanesca, Maurizio Marcelli,  sono andati a Claudio Porena e  
Enrico Lanza. “Questo concorso – ha dichiarato la presentatrice della serata, Laura Monaco -ha 
avuto il grande onore di raccogliere ed ospitare lavori di grande pregio, merito anche della 
rinnovata collaborazione tra istituzioni e mondo letterario” . 
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Lazio, Di Carlo: Dalla Regione 2,5 mld per la casa 

Roma, 18 DIC (Velino) - E' Franco Paolucci, romano, il vincitore della seconda edizione 
del premio di Poesia "Casa mia..casa mia..", il concorso promosso dall'associazione 
culturale Regis e finanziato dalla Regione Lazio. Il vincitore e' stato decretato nel corso 
di una cerimonia di premiazione svoltasi nella Sala Tevere della Regione Lazio. 
L'edizione 2009 del concorso, nato con l'obiettivo di sensibilizzare le persone e gli enti 
locali sui temi legati alla casa, si e' concluso il 5 dicembre scorso dopo aver raccolto 
numerose adesioni. Due le poesie fuori concorso di cui e' stata data lettura: una 
proveniente dalla Spagna dell'autore teatrale Jesus Alvar Velazquez Santino e l'altra dalla 
Campania di Klem D'Avino, autore fra l'altro de "La mia strada aveva l'orizzonte come 
limite". A consegnare l'attestato di partecipazione con il relativo premio, un presidente di 
giuria d'eccezione, l'assessore regionale alle Politiche della Casa, Mario Di Carlo. 
"Solitamente si parla di casa con un vissuto negativo, sfratti, mutui che non si riescono 
ad onorare; finalmente un'iniziativa - ha detto Di Carlo a margine della manifestazione- 
che lega il concetto di casa alla cultura ribaltandone i termini. Voglio ricordare che la 
Regione Lazio ha speso 2,5 miliardi di euro negli ultimi dodici anni per la casa; basti 
pensare che nelle spese di bilancio, la casa e' la voce che viene subito dopo quella dei 
trasporti". Di Carlo ha parlato anche del processo di alienazione del patrimonio abitativo, 
"un problema silenzioso a Roma che contribuisce al clima di insicurezza generale". 
Tra l'altro, l'assessore ha anticipato la presentazione di un vademecum realizzato dalla 
Regione Lazio per orientare i cittadini sulle opportunita' legate alla casa. Gli altri premi, 
consegnati dal direttore della rivista "Voce Romana", Sandro Bari e dal presidente 
dell'Accademia Romanesca, Maurizio Marcelli, sono andati a Claudio Porena ed Enrico 
Lanza. (com/ala) 181409 DIC 09 NNNN  
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LAZIO: DI CARLO, SPESI 2,5 MILIARDI PER LA CASA = 

(ASCA) - Roma, 18 dic - 'Voglio ricordare che la Regione Lazio ha speso 2,5 miliardi di 
euro negli ultimi dodici anni per la casa, basti pensare che nelle spese di bilancio, la casa

e' la voce che viene subito dopo quella dei trasporti'. 
Lo ha detto l'Assessore regionale del Lazio alle Politiche della Casa, Mario Di Carlo, in 
occasione della seconda edizione del Premio di Poesia 'Casa mia..casa mia..', il 
concorso promosso dall'associazione culturale R.E.G.I.S. e finanziato dalla Regione 
Lazio. 
'Solitamente si parla di casa con un vissuto negativo, sfratti, mutui che non si riescono ad 
onorare, finalmente un'iniziativa - dichiara Di Carlo a margine della manifestazione - che 
lega il concetto di casa alla cultura ribaltandone i termini'. 
Di Carlo parla anche del processo di alienazione del patrimonio abitativo, 'un problema 
silenzioso a Roma che contribuisce al clima di insicurezza generale'. 
E conclude poi anticipando la presentazione di un vademecum realizzato dalla Regione 
Lazio per orientare i cittadini sulle opportunita' legate alla casa. Per quanto riguarda la 
manifestazione, e' Franco Paolucci, romano, il vincitore della seconda edizione del 
Premio di Poesia.
res/sam/alf 181422 DIC 09 NNNN  
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LAZIO: DI CARLO, SPESI 2,5 MILIARDI PER LA CASA = 

ALLA PREMIAZIONE DI 'CASA MIA...CASA MIA' L'ASSESSORE REGIONALE 
DA' I NUMERI SULLA CASA

Roma, 18 dic. - (Adnkronos) - E' Franco Paolucci, romano, il vincitore della seconda 
edizione del premio di Poesia 'Casa mia...
casa mia..', il concorso promosso dall'associazione culturale Regis e finanziato dalla 
regione Lazio. Il vincitore e' stato decretato nel corso della cerimonia di premiazione
svoltasi nella sala Tevere della regione Lazio. A consegnare l'attestato di partecipazione 
con il relativo premio, un presidente di giuria d'eccezione, l'assessore regionale alle 
politiche della casa, Mario Di Carlo.

"Solitamente si parla di casa con un vissuto negativo, sfratti, mutui che non si riescono 
ad onorare; finalmente un'iniziativa - dichiara Di Carlo a margine della manifestazione - 
che lega il concetto di casa alla cultura ribaltandone i termini. Voglio ricordare - 
continua Di Carlo - che la regione Lazio ha speso 2,5 miliardi di euro negli ultimi dodici 
anni per la casa; basti pensare che nelle spese di bilancio, la casa e' la voce che viene 
subito dopo quella dei trasporti". 

Di Carlo parla anche del processo di alienazione del patrimonio abitativo, "un problema 
silenzioso a Roma che contribuisce al clima di insicurezza generale". E conclude poi 
anticipando la presentazione di un vademecum realizzato dalla regione Lazio per 
orientare i cittadini sulle opportunita' legate alla casa.

(Mpa/Col/Adnkronos) 18-DIC-09 16:12
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CASA:DI CARLO (ASS. LAZIO), SPESI 2,5 MLD IN 12 ANNI =

(AGI) Roma, 18 dic. E' Franco Paolucci, romano, il vincitore della seconda edizione del Premio di Poesia

"Casa mia..casa mia..", il concorso promosso dall'associazione culturale R.E.G.I.S. e finanziato dalla Regione

Lazio.

Il vincitore e' stato decretato nel corso di una cerimonia di premiazione svoltasi nella Sala Tevere della

Regione Lazio giovedi' 17 dicembre.

L'edizione 2009 del concorso, nato con l'obiettivo di sensibilizzare le persone e gli enti locali sui temi legati

alla casa, si e' concluso il 5 dicembre scorso dopo aver raccolto numerose adesioni.

Due le poesie fuori concorso di cui e' stata data lettura: una proveniente dalla Spagna dell'autore teatrale

Jesus Alvar Velazquez Santino e l'altra dalla Campania di Klem D'Avino, autore fra l'altro de "La mia strada

aveva l'orizzonte come limite" .

A consegnare l'attestato di partecipazione con il relativo premio, un presidente di giuria d'eccezione,

l'Assessore regionale alle Politiche della Casa, Mario Di Carlo.

"Solitamente si parla di casa con un vissuto negativo, sfratti, mutui che non si riescono ad onorare;

finalmente un'iniziativa dichiara Di Carlo a margine della manifestazione che lega il concetto di casa alla

cultura ribaltandone i termini. Voglio ricordare continua Di Carlo che la Regione Lazio ha speso 2,5

miliardi di euro negli ultimi dodici anni per la casa; basti pensare che nelle spese di bilancio, la casa e' la

voce che viene subito dopo quella dei trasporti".

Di Carlo parla anche del processo di alienazione del patrimonio abitativo, "un problema silenzioso a Roma

che contribuisce al clima di insicurezza generale".

E conclude poi anticipando la presentazione di un vademecum realizzato dalla Regione Lazio per orientare i

cittadini sulle opportunita' legate alla casa.

Gli altri premi, consegnati dal direttore della rivista "Voce Romana",Sandro Bari e dal presidente

dell'Accademia Romanesca, Maurizio Marcelli, sono andati a Claudio Porena e Enrico Lanza.

"Questo concorso ha dichiarato la presentatrice della serata, Laura Monaco ha avuto il grande onore di

raccogliere ed ospitare lavori di grande pregio, merito anche della rinnovata collaborazione tra istituzioni e

mondo letterario".(AGI) <br/> Bru 181329 DIC 09
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Regione Lazio: 2,5 miliardi per la casa

Pubblicato da fidest su Lunedì, 21 Dicembre 2009 

E’ Franco Paolucci, romano, il vincitore della seconda edizione del Premio di Poesia “Casa
mia..casa mia..”, il concorso promosso dall’associazione culturale R.E.G.I.S. e finanziato dalla 
Regione Lazio.  “Solitamente si parla di casa con un vissuto negativo, sfratti, mutui che non si 
riescono ad onorare; finalmente un’iniziativa – dichiara Di Carlo a margine della manifestazione-
che lega il concetto di casa alla cultura ribaltandone i termini. Voglio ricordare – continua Di Carlo 
– che la Regione Lazio ha speso 2,5 miliardi di euro negli ultimi dodici anni per la casa; basti 
pensare che nelle spese di  bilancio, la casa è la voce che viene subito dopo quella dei trasporti”. 
Di Carlo parla anche del processo di alienazione del patrimonio abitativo, “un problema silenzioso 
a Roma che contribuisce al clima di insicurezza generale”.  E conclude poi anticipando la 
presentazione di un vademecum realizzato dalla Regione Lazio per orientare i cittadini sulle 
opportunità legate alla casa. 
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18-12-2009 
LAZIO: DI CARLO, SPESI 2,5 MILIARDI PER LA CASA 
 

(ASCA) - Roma, 18 dic - ''Voglio ricordare che la Regione Lazio ha 
speso 2,5 miliardi di euro negli ultimi dodici anni per la casa, basti 
pensare che nelle spese di bilancio, la casa e' la voce che viene subito 
dopo quella dei trasporti''. 
 
Lo ha detto l'Assessore regionale del Lazio alle Politiche della Casa,
Mario Di Carlo, in occasione della seconda edizione del Premio di
Poesia ''Casa mia..casa mia..'', il concorso promosso dall'associazione
culturale R.E.G.I.S. e finanziato dalla Regione Lazio. 
 
''Solitamente si parla di casa con un vissuto negativo, sfratti, mutui che 
non si riescono ad onorare, finalmente un'iniziativa - dichiara Di Carlo a 
margine della manifestazione - che lega il concetto di casa alla cultura 
ribaltandone i termini''. 
 
Di Carlo parla anche del processo di alienazione del patrimonio 
abitativo, ''un problema silenzioso a Roma che contribuisce al clima di 
insicurezza generale''. 
 
E conclude poi anticipando la presentazione di un vademecum
realizzato dalla Regione Lazio per orientare i cittadini sulle opportunita' 
legate alla casa. Per quanto riguarda la manifestazione, e' Franco
Paolucci, romano, il vincitore della seconda edizione del Premio di
Poesia. 
 
res/sam/alf  

(Asca)  
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Il Velino presenta, in esclusiva per gli abbonati, le notizie via 
via che vengono inserite. 

INT - Lazio, oggi premiazione concorso regionale di 

poesia sulla casa 

Roma, 17 dic (Velino) - Si svolgerà oggi 17 dicembre presso la 
Sala Tevere della Regione Lazio, la cerimonia per 
l'assegnazione dei premi ufficiali di “Casa mia..casa mia..”, il 
concorso di poesia indetto dall’associazion... 

Una kermesse non solo poetica ma dai contenuti artistici 
poliedrici tra cui la pittura, con i quadri di Gioha, e la musica 
con gli interventi del cantautore Renato Di Benedetto. “La 
poesia, finalm... 
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LAZIO: DA REGIONE CONCORSO POESIA SUL TEMA DELLA CASA

Roma, 1 dic. - (Adnkronos) - Scadono oggi i termini per partecipare al concorso di poesia "Casa 
mia..casa mia..", indetto dall'associazione culturale Regis e finanziato dalla Regione Lazio. Il 
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LAZIO: DI CARLO, SPESI 2,5 MILIARDI PER LA CASA

Roma, 18 dic. - (Adnkronos) - E' Franco Paolucci, romano, il vincitore della seconda edizione del 
premio di Poesia ''Casa mia... casa mia..'', il concorso promosso dall'associazione culturale Regis e 
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Marca Scegli la marca... Immatricolazione Mese Anno

confronto imparziale
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concorso nasce con l'obbiettivo di sensibilizzare le persone sui temi legati alla societa', per 
coinvolgere le nuove generazioni in un dialogo aperto con l'attualita' e per avvicinarle alla poesia. 
''Scrivere poesie sulla casa - dichiara il presidente dell'associazione Regis Laura Monaco - e' un 
modo per aprire un dialogo su un tema tanto sociale quanto profondamente personale perche' la casa 
non e' solo il bene economico e architettonico del panorama edilizio ma rappresenta il modo per 
sentirsi legato ad un luogo e radicarsi nello stesso''. 

Il progetto, giunto quest'anno alla sua seconda edizione, ha coinvolto sia la popolazione di Roma che 
di tutte le provincie del Lazio, senza limiti di eta' e senza alcuna discriminazione. La giuria, a cui 
tocchera' scegliere i tre migliori lavori, sara' composta dagli scrittori Antonio Vento, professore della
cattedra di Psichiatria all'Universita' La Sapienza di Roma, Simona Gasparetti Landolfi, docente alla 
Facolta' di Filosofia di Roma Tre, il poeta Francesco Primerano, Sandro Bari, direttore della rivista 
''Voce Romana'' e Maurizio Marcelli, presidente dell'Accademia Romanesca. 

Saranno presenti l'assessore regionale alle Politiche della Casa, Mario Di Carlo, il presidente del 
municipio Roma XI Andrea Catarci e il presidente della Commissione Politiche Educative del 
municipio XI , Antonio Gazzellone. La cerimonia di premiazione si svolgera' giovedi 17 dicembre 
alle ore 18 presso la Sala Tevere della Regione Lazio. 

Vai alla home page >>
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LAZIO: DI CARLO, SPESI 2,5 MILIARDI PER LA CASA (2)  

- (Adnkronos) - Gli altri premi, consegnati dal direttore della rivista 'Voce Romana', Sandro Bari e 
dal presidente dell'accademia Romanesca, Maurizio Marcelli, sono andati a Claudio Porena e Enrico 
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finanziato dalla regione Lazio. Il vincitore e' stato decretato nel corso della cerimonia di premiazione 
svoltasi nella sala Tevere della regione Lazio. A consegnare l'attestato di partecipazione con il 
relativo premio, un presidente di giuria d'eccezione, l'assessore regionale alle politiche della casa, 
Mario Di Carlo. 

"Solitamente si parla di casa con un vissuto negativo, sfratti, mutui che non si riescono ad onorare; 
finalmente un'iniziativa - dichiara Di Carlo a margine della manifestazione - che lega il concetto di 
casa alla cultura ribaltandone i termini. Voglio ricordare - continua Di Carlo - che la regione Lazio 
ha speso 2,5 miliardi di euro negli ultimi dodici anni per la casa; basti pensare che nelle spese di 
bilancio, la casa e' la voce che viene subito dopo quella dei trasporti". 

Di Carlo parla anche del processo di alienazione del patrimonio abitativo, "un problema silenzioso a 
Roma che contribuisce al clima di insicurezza generale". E conclude poi anticipando la 
presentazione di un vademecum realizzato dalla regione Lazio per orientare i cittadini sulle 
opportunita' legate alla casa. 
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Lanza.

"Questo concorso - ha dichiarato la presentatrice della serata, Laura Monaco - ha avuto il grande 
onore di raccogliere ed ospitare lavori di grande pregio, merito anche della rinnovata collaborazione 
tra istituzioni e mondo letterario" . 
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Il Velino presenta, in esclusiva per gli abbonati, le notizie via 
via che vengono inserite. 

POL - Regione Lazio, scade oggi bando concorso poesia 

sulla casa 

Roma, 1 dic (Velino) - Scadono oggi 1 dicembre, i termini per 
partecipare a “Casa mia..casa mia..”, il concorso di poesia 
indetto dall’associazione culturale R.E.G.I.S. e finanziato dalla 
Regione Lazio. Il concorso, giun... 

Gli scrittori Antonio Vento, professore della cattedra di 
Psichiatria all’Università La Sapienza di Roma, Simona 
Gasparetti Landolfi, docente alla Facoltà di Filosofia di Roma 
Tre, il poeta Frances... 
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Al via la 2° edizione del premio di poesia "Casa mia...Casa mia"
giovedì 12 novembre 2009

L&rsquo;Associazione culturale R.E.G.I.S. , in collaborazione con la Regione Lazio, indice anche quest&rsquo;anno il
concorso di poesia intitolato &ldquo;Casa mia..Casa mia..&rdquo; nel tentativo di avvicinare le persone alla cultura
letteraria utilizzando un tema caro a tutti, quello della casa appunto.

 

Il progetto, che coinvolge non solo la popolazione romana ma tutte le province del Lazio, ha già registrato una notevole
partecipazione di pubblico nella precedente edizione, tanto da essere stato abbinato ad uno spettacolo teatrale
dall&rsquo;omonimo nome, la cui regia è stata affidata al romano Pino Cormani.
A partire da oggi 12 novembre e fino al 1 dicembre, sarà dunque possibile inviare le poesie che una giuria apposita,
composta da docenti universitari e scrittori, provvederà ad esaminare.
Il bando del concorso è scaricabile sul sito www.comunicati-stampa.net/ nell&rsquo;area dedicata all&rsquo;arte e alla
cultura.
"L&rsquo;obiettivo di questo concorso - spiega il presidente dell&rsquo;associazione,  Laura Monaco &ndash; è
sensibilizzare l&rsquo;opinione pubblica sul tema della casa, per mettere in luce la sua natura sociale e personale,
legata ai valori e alle tradizioni familiari e individuali, al di là del mero aspetto economico e architettonico attribuitole dalla
società contemporanea".
Giovedì 17 dicembre, alle ore 18, presso la Sala Tevere della Regione Lazio, si terrà la cerimonia di premiazione alla
presenza  dell&rsquo;Assessore regionale alle Politiche della Casa, l&rsquo;On. Mario Di Carlo. 
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LAZIO: DA REGIONE CONCORSO POESIA SUL TEMA DELLA 
CASA
Roma, 1 dic. - (Adnkronos) - Scadono oggi i termini per partecipare al concorso di poesia "Casa 
mia..casa mia..", indetto dall'associazione culturale Regis e finanziato dalla Regione Lazio. Il concorso 
nasce con l'obbiettivo di sensibilizzare le persone sui temi legati alla societa', per coinvolgere le nuove 
generazioni in un dialogo aperto con l'attualita' e per avvicinarle alla poesia. ''Scrivere poesie sulla casa 
- dichiara il presidente dell'associazione Regis Laura Monaco - e' un modo per aprire un dialogo su un 
tema tanto sociale quanto profondamente personale perche' la casa non e' solo il bene economico e 
architettonico del panorama edilizio ma rappresenta il modo per sentirsi legato ad un luogo e radicarsi 
nello stesso''. Il progetto, giunto quest'anno alla sua seconda edizione, ha coinvolto sia la popolazione 
di Roma che di tutte le provincie del Lazio, senza limiti di eta' e senza alcuna discriminazione. La 
giuria, a cui tocchera' scegliere i tre migliori lavori, sara' composta dagli scrittori Antonio Vento, 
professore della cattedra di Psichiatria all'Universita' La Sapienza di Roma, Simona Gasparetti 
Landolfi, docente alla Facolta' di Filosofia di Roma Tre, il poeta Francesco Primerano, Sandro Bari, 
direttore della rivista ''Voce Romana'' e Maurizio Marcelli, presidente dell'Accademia Romanesca. 
Saranno presenti l'assessore regionale alle Politiche della Casa, Mario Di Carlo, il presidente del 
municipio Roma XI Andrea Catarci e il presidente della Commissione Politiche Educative del 
municipio XI , Antonio Gazzellone. La cerimonia di premiazione si svolgera' giovedi 17 dicembre alle 
ore 18 presso la Sala Tevere della Regione Lazio.  

(Anm/Pn/Adnkronos)

martedì, 1 dicembre 2009 
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LAZIO: PREMIO POESIA 'CASA MIA CASA MIA', SCADE 
DOMANI TERMINE ISCRIZIONI 
Roma, 4 dic. - (Adnkronos) - "La Regione Lazio, finanziando per il secondo anno consecutivo il premio 
di poesia 'Casa mia casa mia', ha dimostrato che il dialogo tra cittadini e istituzioni puo' dare spazio 
anche a momenti culturali importanti come questo". Lo dichiara in una nota Laura Monaco, presidente 
dell'associazione culturale Regis e ideatrice dell'iniziativa. ''Auspichiamo che questa collaborazione tra 
l'Associazione e l'assessorato regionale alle Politiche della Casa - prosegue la Monaco - si possa 
rinnovare anche in futuro; ricordiamo inoltre che e' ancora possibile inviare le composizioni letterarie, 
poiche' i termini per partecipare al bando scadono domani e non l'1 dicembre, come precedentemente 
era stato diffuso".  

(Coi/Pn/Adnkronos)

venerdì, 4 dicembre 2009 
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LAZIO: REGIONE, DI CARLO PREMIA VINCITORI CONCORSO 
POESIA SULLA CASA 
Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Si svolgera' oggi presso la Sala Tevere della Regione Lazio, la cerimonia 
per l'assegnazione dei premi ufficiali di ''Casa mia..casa mia..'', il concorso di poesia indetto 
dall'associazione culturale Regis e finanziato dalla Regione Lazio.L'edizione 2009 del concorso, nato 
con l'obiettivo di sensibilizzare le persone e gli enti locali sui temi legati alla casa, si e' concluso il 5 
dicembre scorso.Due le poesie fuori concorso, una proveniente dalla Spagna dell'autore teatrale Jesus 
Alvar Velazquez Santino e l'altra dalla Campania, per un totale di quarantacinque componimenti 
pervenuti sui quali la giuria, presieduta per l'occasione dall'assessore regionale alle Politiche della Casa, 
Mario Di Carlo, e' chiamata a valutare; ad affiancarlo nel lavoro di selezione, nomi noti del mondo 
letterario tra cui gli scrittori Antonio Vento, docente di Psichiatria all'Universita' La Sapienza di Roma 
e Simona Gasparetti Landolfi, docente alla Facolta' di Filosofia di Roma Tre, il poeta Francesco 
Primerano, il direttore della rivista 'Voce Romana', Sandro Bari e il presidente dell'Accademia 
Romanesca, Maurizio Marcelli. Alla premiazione, in rappresentanza del mondo delle istituzioni, 
interverranno il presidente del Municipio Roma XI, Andrea Catarci e il presidente della Commissione 
consiliare Scuola del Comune di Roma, Antonio Gazzellone. Una kermesse non solo poetica ma dai 
contenuti artistici poliedrici tra cui la pittura, con i quadri di Gioha, e la musica con gli interventi del 
cantautore Renato Di Benedetto. ''La poesia, finalmente, a dimensione popolare. E' stato anche questo 
il filo conduttore del progetto - ha spiegato il presidente dell'Associazione Regis, Laura Monaco - 
Hanno infatti partecipato persone di tutte le generazioni e dei piu' svariati ceti sociali. Insomma, una 
bella dimostrazione che e' possibile fare cultura coinvolgendo le risorse del territorio e soprattutto i 
giovani che, a differenza della precedente edizione, hanno accolto con maggiore entusiasmo l'iniziativa 
di quest'anno''.  
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