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Premio di poesia  

 “Renato Serra” 
 

Il 20 luglio 1915 intorno alle 14,30 moriva sul Podgora  Renato Serra, giunto volontario al fronte il 

6 luglio. Era nato a Cesena il 1884. Tutto il mondo letterario del tempo espresse cordoglio e 

amarezza per la morte di questo giovane che già aveva fatto parlare di sé i più grandi intellettuali e 

critici del tempo. Scrive Benedetto Croce: “ sono ancora come stordito per la perdita che abbiamo 

fatta del nostro Serra; ma se di Lui non cesso di parlare e di scrivere coi comuni amici, non mi da 

l’animo, ora, di discorrere del suo ingegno e dell’opera sua pel pubblico e per la stampa. Ciò farò in 

altro tempo: Renato Serra non è di coloro che bisogni affrettarsi a commemorare: egli non sarà 

dimenticato”, Napoli 27 luglio 1915. Allievo di Giosuè Carducci e Severino Ferrari, perfezionatosi 

in italiano all’Istituto di Studi Superiori di Firenze, tornò a Cesena nel 1908 dove ricoprì l’incarico 

di Direttore della Biblioteca Malatestiana che conserva il Fondo Archivistico di Renato Serra 

comprendente materiale autografo di grande interesse.  

Fra i tanti suoi scritti ricordiamo quelli su Pascoli, Kipling, D’Annunzio. E’ stato però “L’esame di 

coscienza di un letterato”, uscito su La Voce nell’aprile del 1915 e rivisto per l’ultima volta nel 

campo di guerra, a fare di Renato Serra uno dei più grandi intellettuali europei del Novecento; così 

si esprime Ezio Raimondi:“nelle pagine dell'Esame di Coscienza di un Letterato pulsa la storia della 

prima generazione moderna e comincia a vivere il dramma forse non ancora concluso dell'Europa". 

A partire dal 1945 sono stati dedicati a Serra convegni, raccolte di studi serriani, pubblicazioni, 

commemorazioni. Nel 1948 esce il volume “Scritti in onore di Renato Serra che raccoglie gli 

interventi di Valgimigli, Somigliano, Gargiulo, Flora, Bo e il saggio di Gianfranco Contini dedicato 

a “Serra e l’irrazionale”. Cesena in occasione dell’avvicinarsi dell’anno centenario della nascita, in 

collaborazione col Dipartimento di Italianistica dell’Università di Bologna” e grazie alla liberalità di 

Franco Serra che aveva messo a disposizione preziosi inediti, promosse un comitato per l’edizione 

nazionale degli scritti di Serra presieduto da Domenico De Robertis.  In questa occasione Fausto 

Curi, membro del comitato, scrive: “alle cure di due giovani studiosi, Marino Biondi e Ivanos Ciani, 

sono stati affidati i primi volumi”. In occasione dell’anno centenario della morte Cesena rende 

onore al suo concittadino con eventi culturali di vario genere. 
 

La sezione FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti, Professioni e Affari) di Cesena, in 

conformità con le finalità dell’associazione che si indirizzano alla promozione e all’affermazione 

femminile in tutti i campi e con lo scopo di valorizzare e incoraggiare l’impegno culturale delle 

donne, in collaborazione con il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell'Università di 

Bologna, 

BANDISCE 

un premio di poesia intitolato all’illustre letterato cesenate. 
 

ART. 1 – Il premio è articolato in un’unica sezione: POESIA. 

 Il tema del premio è tratto dalla frase da Esame di Coscienza di un Letterato “… è l’occhiata di 

complicità che ci scambiamo e che ci unisce, anche su rive opposte e con animo diverso, gente 

legata alla stessa sorte, che s’incontra e si riconosce. Tutte le parole son buone, quando il senso di 

tutte è uno solo: siamo insieme, aspettando oggi, come saremo nell’andare, domani …” 

In questa frase si coglie un bisogno di solidarietà, di una umanità recuperata alla fratellanza e alla 

pace. Questi sono i temi sui quali i partecipanti devono elaborare il proprio testo. 

ART. 2 – Possono partecipare i cittadini di qualsiasi nazionalità appartenenti alle seguenti 

categorie: 

FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI 

INTERNATIONAL FEDERATION OF BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN 



a) ragazzi e ragazze maggiorenni che non hanno superato i 30 anni di età alla data di scadenza 

del bando; 

b) tutte le donne oltre i 31 anni di età. 

Si concorre con una sola poesia inedita, il testo deve essere in lingua italiana. 

ART. 3 – La partecipazione al premio è gratuita. 

ART. 4 – Ogni autore dovrà inviare l’opera alla seguente e-mail concorsoserra.fidapa@libero.it, nella 

quale dovrà indicare nome, cognome, data di nascita, indirizzo, recapiti telefonici, titolo della 

poesia e la seguente dichiarazione “ dichiaro di accettare il bando del premio di poesia dedicato a 

“Renato Serra” e attesto inoltre che detengo i diritti dell’opera da me presentata e sono l’unico  

responsabile dei contenuti  in quanto è una mia creazione personale, inedita e non premiata in altri 

concorsi”. 

La poesia dovrà essere inserita come allegato nei formati Pdf o Word, carattere 12 Time New 

Roman, in forma rigorosamente anonima e senza nessun segno di riconoscimento. 

La scadenza del bando è il 15 settembre  2015, farà fede la data della e-mail. Non verranno prese in 

considerazione e-mail giunte successivamente. Inoltre, in caso di mancata ricezione, FIDAPA non 

accetterà alcuna rivalsa da parte dei concorrenti. 

ART. 5 – Il trattamento dei dati ai sensi della Legge 196/2003 sulla tutela dei dati personali, di cui 

si garantisce la massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini del premio. I dati dei 

partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo e potranno richiederne in 

seguito la cancellazione o la modifica. 

ART. 6 - Ai vincitori delle due categorie verranno assegnati i seguenti premi: 

1° classificato nella categoria ragazzi-ragazze maggiorenni fino ai 30 anni di età      euro 150,00   

1° classificata nella categoria donne oltre i 31 anni di età         euro 150,00   

2° e 3° classificato per le due categorie     targa di riconoscimento  

La giuria potrà segnalare altri testi che presentino caratteristiche di originalità. 

ART. 7 - La premiazione avrà luogo nel mese di dicembre.  

Ai vincitori sarà data tempestiva comunicazione a mezzo posta elettronica e gli stessi saranno tenuti 

ad assicurare entro quarantotto ore dalla ricezione della comunicazione la presenza alla cerimonia di 

premiazione, in caso contrario subentrerà l’autore meglio collocato nella graduatoria. 

E’ d’obbligo la presenza dell’autore alla premiazione, non sono ammessi delegati e non sono 

previsti rimborsi per spese di albergo e viaggio. 

ART. 8 - La giuria sarà formata da persone qualificate ed impegnate nel campo della letteratura e 

della cultura individuate dal Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell'Università di 

Bologna. Fa parte di diritto della giuria la Presidente Fidapa. Il giudizio della giuria è insindacabile. 

ART. 9 - L’elaborato non sarà restituito. Le poesie meritevoli potranno essere selezionate per una 

pubblicazione e non sarà riconosciuto alcun compenso economico e/o diritto d’autore. 

ART. 10 - La partecipazione al premio implica l’accettazione del presente bando in ogni sua parte. 
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