
La Fondazione degli Amici di L. Ron Hubbard
promuove la

terza edizione 
del premio nazionale di poesia 

“Amici di Ron”
Premiazione 29 Marzo 2016 

Palazzo Visconti
Milano, zona San Babila 

via Cino del Duca, 8

“La libertà suprema dipende dal conoscere la verità suprema. 
La verità non è ciò che la gente dice che sia, è ciò che è. 

E la verità, cosa abbastanza notevole, ci rende liberi, 
esattamente come dissero i filosofi nel corso dei secoli.” 

Lafayette Ron Hubbard 
(citazione tratta da un articolo scritto nel 1966)

Richiedi la scheda di adesione 
mandando una mail a: 

amicidiron@premiodipoesia.it

www.premiodipoesia.it



Tema: “Alla ricerca della verità”
“La verità si trova sempre nella semplicità

 e non nella complessità e confusione delle cose.” 

Isaac Newton

Con il tema  “Alla ricerca della Verità”  desideriamo dare voce a coloro che 
percepiscono la Verità come un atto di coraggio e di scelta. Il tema selezionato, nasce 
dalla convinzione che vi sia sempre più bisogno di artisti che nel rispetto del passato 
siano aperti al futuro.  In tale ottica, il Premio vuole mettere in luce particolarmente 
quegli autori sensibili alla ricerca e alla conoscenza. 
Il concorso a carattere nazionale si pone l’obiettivo di creare una rete artistica-culturale 
dinamica grazie all’ausilio dell’arte ed alla sua capacità di creare sinergie culturali, 
confronto e conoscenza.

“La verità è tanto più difficile da sentire 
quanto più a lungo la si è taciuta.” 

Anna Frank

Il premio nazionale di poesia dedicato a Lafayette Ron Hubbard  è un’iniziativa che 
nasce al fine di mantenere alta la vivacità ed il valore di questo insostituibile veicolo di 
espressione: l’arte. Promuovendo l’arte, desideriamo creare un momento di incontro 
privilegiato tra anime e pensieri, al di là di ogni spazio, di ogni tempo, di ogni differenza.

“Quando possedete la Verità,
 le ombre in cui siete avviluppati 

tendono a dissiparsi.” 

Lafayette Ron Hubbard
(citazione tratta da un articolo scritto nel 1966)

L. Ron Hubbard nasce il 13 marzo del 1911 in Nebraska. Poco più che ventenne inizia la carriera di scrittore 
professionista che lo porterà a pubblicare racconti e sceneggiature di ogni genere. Hubbard domina la scena 
dell’Età d’oro dei Pulp americani tant’è che entro il 1950, Hubbard è tra i pochi scrittori che possono vantare oltre 
200 storie pubblicate. Oltre ad essere maestro dello scrivere, filosofo ed umanista, viene riconosciuto da molti 
come uno dei più popolari ed influenti scrittori del XX secolo. Con oltre cinquanta anni di carriera di scrittore 
professionista e con 550 titoli pubblicati, nel 1986, anno della sua dipartita, molti dei suoi amici lo ricordano 
godendo di un retaggio unico che sopravvive indelebile attraverso le sue opere capaci di entusiasmare milioni di 
lettori, generazione dopo generazione.

Regolamento
Terza Edizione Premio Nazionale di Poesia “Amici di Ron”

Tema di questa edizione è “Alla ricerca della Verità”
Articolazione del Premio :
1.  Il Premio prevede tre sezioni (S1, S2, S3 ):
 S1 in lingua italiana, non superiore ai 45 versi. Ogni autore può concorrere con una sola poesia. Il testo della poesia, unitamente 
alla scheda di partecipazione, deve essere inviato esclusivamente in formato .doc (non saranno accettati altri formati) tramite posta elettro-
nica all’indirizzo: amicidiron@premiodipoesia.it 
 S2 Testo Teatrale inedito:il testo teatrale inedito dovrà avere come limite massimo 5 cartelle (10.000 battute , spazi compresi) Il 
testo è da inviare in formato doc (non saranno accettati altri formati) . Ogni autore può concorrere con una solo testo. Il testo, unitamente 
alla scheda di partecipazione, devono essere inviati esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo: amicidiron@premiodipoesia.it 
 S3 Il video poetico inedito potrà avere una durata massima di due minuti. Ogni autore può concorrere con un solo video. Il video 
unitamente alla scheda di partecipazione devono essere inviati in formato : .avi / mpeg (1-2-4) / .mov / flv /wmv con we transfer (www.we-
transfer.com) per posta elettronica all’indirizzo: amicidiron@premiodipoesia.it  Il testo può essere recitato o scritto per mezzo di didascalie o 
sottotitoli. Nel caso in cui il testo sia in dialetto i sottotitoli sono d’obbligo. Nel caso in cui vi siano contenuti video o musicali di terze parti è 
obbligatorio allegare la relativa liberatoria. La VideoPoesia può essere realizzata da un singolo autore o da due o tre autori distinti (uno per la 
parte letteraria, uno per il video ed uno per le musiche): in ogni caso il giudizio sarà sull’opera “in toto” e l’eventuale premio sarà unico.

2. Possono partecipare concorrenti maggiorenni residenti in Italia.

3. La partecipazione al concorso è gratuita.

4. Tutte le opere dovranno essere ispirate al tema “Alla ricerca della Verità”. 

5. Tutte le opere dovranno essere inviate unitamente alla scheda di partecipazione, pena l’esclusione dal Premio, entro il 10 marzo 2016 ore 
24:00.

6. Le opere non potranno essere restituite.

7. Le Giurie (S1, S2, S3) composte da critici, professionisti, artisti ed esponenti del mondo culturale, sceglieranno, a giudizio insindacabile, 
le opere meritevoli di pubblicazione ed esposizione, il vincitore ed i premiati nelle varie sezioni. La composizione della giuria sarà resa nota 
entro 20 giorni dalla cerimonia di premiazione.

8. Le opere vincitrici di tutte le sezioni (S1, S2, S3,) saranno pubblicate in un libro a cura della Fondazione degli Amici di L. Ron Hubbard e 
saranno rese pubbliche sui social della fondazione.

9. Al vincitore della prima sezione del concorso (poesia inedita), durante la serata Evento, oltre all’attestato di merito sarà consegnato un 
voucher per un soggiorno gratuito per un week-end (una notte), per 1 persona a Londra paese in cui visse Lafayette Ron Hubbard.

10. L’organizzazione per il ritiro del premio e per la pubblicazione nel libro richiede la partecipazione durante l’evento di premiazione al primo 
classificato e ai premiati per le diverse categorie.

11. Per poter partecipare è necessario compilare la scheda di partecipazione in ogni sua parte, autorizzando il trattamento dei dati personali 
e la cessione al diritto di stampa e/o riproduzione pena l’esclusione dal concorso.

12. L’organizzazione si riserva di diritto di curare la pubblicazione cartacea, e online di tutte le opere ricevute e l’esposizione delle opere 
visive senza l’obbligo di corrispondere compensi agli autori.

13. L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di smarrimenti.

14. La partecipazione al Premio implica l’accettazione di tutte le clausole del presente regolamento.

In collaborazione con l’associazione La Nuova Poesia di Formigine 

www.premiodipoesia.it www.premiodipoesia.it


