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Regolamento:
Art.1 Poesia Inedita è aperta a tutti gli autori con testi in lingua italia-

na. I testi dovranno essere tassativamente inediti. 

 Sono ammesse, invece di un’unica poesia, due o tre poesie brevi, 
purché la lunghezza complessiva non superi i 60 versi. 

 Inviare entro il 10 maggio 2015 all’indirizzo email: casadella-
poesiamonza@libero.it, con allegati la fotocopia del versamen-
to, i dati personali e numero di telefono. 

 Nell’oggetto specificare: Premio Isabella Morra 2015.

Art.2 Poesia Edita per un libro di poesia italiana edito a partire 
dall’1/01/2009. 

 Inviare entro il 10 maggio 2015 la scheda di adesione debi-
tamente compilata, unitamente alla copia del versamento della 
quota di partecipazione e due libri, a mezzo posta, al seguente 
indirizzo: Antonetta Carrabs Premio Isabella Morra 2015 via 
M. Buonarroti, 2 - 20835 Muggiò MB.

Art.3 Poesia Sezione Speciale Sanquirico Casa Circondariale di Mon-
za. Inviare entro il 10 maggio 2015 all’indirizzo email: casa-
dellapoesiamonza@libero.it

Art.4 La quota di iscrizione è di 10 euro da effettuarsi tramite: bonifico 
bancario sul CC UBI Banca Popolare di Bergamo Agenzia 071 Piaz-
za Duomo Monza - IBAN: IT60Q0542820406000000018057 
Specificare la Causale: Premio letterario Isabella Morra 2015.

Art.5 Al vincitore andrà un soggiorno per due persone a Valsinni, in 
occasione dell’apertura dell’estate di Isabella. 

 Ai primi cinque classificati verranno consegnate una targa, la 
medaglia della Luna, simbolo di Monza e gli attestati di merito.

Art.6  La cerimonia di premiazione  si svolgerà domenica 28 giugno 
2015, alle ore 11, presso il Teatrino di Corte della Villa Reale di 
Monza, viale Brianza 2. 

 È gradita la presenza dei vincitori durante la cerimonia.

Art.7  Le poesie selezionate saranno pubblicate nell’antologia Isabel-
la Morra, il mio mal superbo edita da La Vita Felice.
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Isabella Morra e la Poesia di genere
Opera di Maria Micozzi

Con i patrocinii di

Isabella Morra, vittima della violenza 
maschile ed eroina, oltre i secoli. Simbolo 
europeo della POESIA DI GENERE per 
Matera Capitale della Cultura 2019.

Per informazioni
Casa della Poesia di Monza
Sede legale: Via Marsala 21 20900 Monza
Sede incontri: Villa Mirabello - Via Mirabello, 10
Parco di Monza, 20900 Monza (MB)
Tel. 039.2782268 mobile 331.3082175
casadellapoesiamonza@libero.it
www.lacasadellapoesiadimonza.it



La poesia ha questo compito 
sublime: di prendere tutto il do-
lore che ci spumeggia e ci rim-
balza nell’anima e di placarlo, 
di trasfigurarlo nella suprema 
calma dell’arte, così come sfo-
ciano i fiumi nella celeste vasti-
tà del mare. (A. Pozzi)
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LA POESIA dI GENERE 
“Ogni atto legato alla differenza di sesso che provochi o possa 
provocare un danno fisico, sessuale, psicologico o una sofferen-
za della donna, compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o 
l’arbitraria privazione della libertà sia nella vita pubblica che nel-
la vita privata. “ (Art. 1, Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’E-
liminazione della Violenza contro le Donne, Vienna, 1993). 

Isabella Morra la voce lucana oltre i secoli  
La cultura di un popolo risiede nella ricchezza dell’arte e del-
la letteratura che le persone decidono di preservare nel tem-
po, così come è stato per Valsinni, i valsinnesi e la Lucania 
nell’aver custodito la storia e la poesia di Isabella Morra. Un 
cammino lungo i secoli in cui la sua poesia ha attraversato lin-
gue e confini, favorendo così anche l’intreccio fra Monza, Val-
sinni e Matera, fra il Nord e il Sud dell’Italia. La quinta edizione 
del Premio letterario avrà il compito di tessere i fili transnazio-
nali di una grande tela con alcuni Istituti di Cultura italiani euro-
pei al fine di promuovere il dialogo fra culture e lingue diverse.

Il Premio Isabella Morra sarà il Filo d’Arianna teso a cuci-
re una nuova trama di comunicazione poetica finalizza-
ta a sensibilizzare le persone sul tema della violenza di ge-
nere. Sarà la Poesia di genere il filo conduttore del Premio.

Isabella Morra (1520-1546) nata da nobilissima famiglia, colta, 
amante della poesia e della letteratura, visse a Favale, l’odierna 
Valsinni in solitudine fisica e spirituale. Fu uccisa a soli 26 anni 
dai fratelli, perché accusata di aver leso l’onore della famiglia, è 
una voce senza tempo e oltre il tempo. Il suo canzoniere ci rac-
conta di un animo nobile e libero ma chiuso dalla solitudine. 

È una voce migrante che è giunta sino a noi; soffocata da una 
realtà ostile tale da impedirle la libera espressione di vita, di 
sentimenti. di pensiero, può e deve essere monito e riflessio-
ne per gli uomini e le donne del nostro tempo. In questo per-

corso che attraversa le facce inaspettate e talora sottili della vio-
lenza sulle donne, la quinta edizione del Premio Isabella Morra, 
il mio mal superbo 2015 è dedicata ad Antonia Pozzi, poetes-
sa milanese nata nel 1912 e morta suicida nel 1938, voce stra-
ordinaria e altissima che continua ad emozionare e a scuote-
re. Nata da famiglia facoltosa, coltissima e con origini nobili, 
Antonia è una giovane dall’animo sensibile e raffinato, vive la 
vita agiata dell’alta borghesia milanese. Studia al liceo Manzo-
ni di Milano e durante gli studi viene affascinata dal suo pro-
fessore di greco Antonio Maria Cervi con cui inizierà un’inten-
sa e avversata relazione amorosa, osteggiata dalla famiglia. 
Allieva del filosofo Antonio Banfi, fu precocissima nel talento. 

Venne apprezzata da Eugenio Montale, che si interessò alla pub-
blicazione della raccolta Parole. Le sue parole sono di grande 
modernità come le scelte esistenziali, i suoi moti di rabbia, i mo-
menti di sconforto e di insicurezza, le prese di posizione nei con-
fronti di un mondo culturale dominato dal modello maschile. 
Tuttavia dopo la sua morte, fu oggetto di una violenza singolare: 
il padre, affermato avvocato, distrusse e scrisse di nuovo il suo te-
stamento, distrusse anche gran parte del suo diario e corresse al-
cuni testi poetici. È una delle voci femminili più intense della po-
esia italiana del Novecento. Lacerata da conflitti di intima natura, 
troppo forte per tollerare imposizioni, compromessi, mediocrità 
“del rifiuto delle cose” ha già preso coscienza, come dell’esperien-
za impossibile dell’amore e presaga dell’imminente catastrofe 
vede “nubi di pianto e corolle di deliri“ torcersi agli orli della terra. 

Due giovani donne la cui voce è simbolo del valore straordinario 
della poesia, strumento di libertà oltre il tempo ed ogni spazio.

Con il contributo di:  - info@sicreasas.com 

Si prega di compilare il modulo sottostante:

Cognome:

Nome:

Via/Nº:

C.A.P:

Città:

Provincia:

Tel

Cell:

Email:

Il/la sottoscritto/a con la presente accetta le norme del re-
golamento. Dichiara che le opere sono inedite.

Firma

Accetto che ai sensi del D. Lgs. 169/03, i miei dati siano uti-
lizzati ai soli fini promozionali. Dichiaro inoltre di accettare 
tutte le norme espresse nel regolamento.

Firma

SCHEDA DI ADESIONE Premio Morra 2015

 


