
  

 

 

 

 

 

 

  
 

 
L’associazione le Ali di Frida, con sede in Potenza, alla via Scotellaro 20, con il patrocinio del Comune di 

Potenza e con la partecipazione di Libera Basilicata, indice la Prima Edizione del Premio Nazionale di 

Poesia “Luca Orioli” dedicato alla memoria del giovane Luca Orioli, studente e poeta,  morto a Policoro 

(PZ) nel 1988 in circostanze drammatiche e mai chiarite. 

Il premio viene indetto con lo scopo di promuovere la cultura della legalità contribuendo alla formazione di 

cittadini consapevoli ed aiutando i giovani a scegliere percorsi di vita ispirati ai valori della solidarietà e della 

giustizia ed all’affermazione dei diritti civili, così come testimoniato dalla breve esistenza di Luca e come 

coraggiosamente portato avanti da sua madre nel corso degli anni. 

Il presente concorso viene realizzato da le Ali di Frida e conterrà una sezione curata da Libera Basilicata, 

con cui condivide obiettivi e finalità. 

 

Il concorso è così articolato: 

 

Art. 1 –  Denominazione 

L'Associazione Culturale "le Alidi Frida", con il patrocinio del comune di Potenza e con la partecipazione di 

Libera Basilicata indice la Prima Edizione 2018 del Concorso letterario “Luca Orioli”. 

 

Art. 2 - Sezioni 

Il Concorso si articola in tre sezioni:  

 

Sezione A:  

ADULTI – (oltre i 18 anni) – massimo 2 poesie  

A1 - Poesia in Lingua Italiana o in vernacolo (con traduzione in italiano) a tema libero;  

A2 -  Poesia religiosa in Lingua Italiana o in vernacolo (con traduzione in italiano). 

 

Sezione B: 

JUNIORES  

B1(fino ai 14 anni) massimo 2 poesie 

Poesia in Lingua Italiana o in vernacolo (con traduzione in italiano) sul tema La verità. 

B2 (15 - 18 anni) massimo 2 poesie 

Poesia in Lingua Italiana o in vernacolo (con traduzione in italiano) sul tema La verità  

B3 (fino ai 14 anni)  

Poesia in Lingua Italiana o in vernacolo (con traduzione in italiano a tema libero  

B4 (15 - 18 anni) 

Poesia in Lingua Italiana o in vernacolo (con traduzione in italiano) a tema libero 


