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PREMIO NAZIONALE PER L’AFORISMA 
“FLAVIO LIMIDO” 

  
 
 
 

  

CRITERI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
  

(Ultima data utile per presentare le opere in concorso: 30 settembre 2021) 
  

** 

ARTICOLO UNO 
  
Il Comune di Castiglione Olona, in collaborazione con l’Associazione Italiana per 
l’Aforisma, bandisce la prima edizione del Premio Nazionale per l’Aforisma “Flavio 
Limido” per sillogi di aforismi in lingua italiana. 
 
Le sillogi dovranno essere composte da un minimo di 30 a un massimo di 50 aforismi, 
senza distinzione fra editi e inediti. 
 
I concorrenti dovranno inviare i loro elaborati in un’unica e-mail ad entrambi gli 
indirizzi sottoelencati: 
 

premioaforismicastiglione@gmail.com 
e 

protocollo@comune.castiglione-olona.va.it 
 

 
Riceveranno entro le 72 ore successive la notifica di avvenuta ricezione. 
 
 
 
 
 
 
 
  



** 

ARTICOLO DUE 
  
Non possono partecipare antologie di più autori. 
 

** 

ARTICOLO TRE 
  
Ciascun concorrente dovrà inviare ai due sopraindicati indirizzi e-mail: 
 
1) una e-mail contenente la domanda di candidatura, comprensiva del titolo della 
raccolta, di nome, cognome, data di nascita, indirizzo ed eventuali numeri di telefono 
e/o cellulare. 
 
2) un allegato (in formato Word) contenente esclusivamente il titolo della silloge e i 
relativi aforismi, secondo le modalità e nella quantità indicate nell’Articolo UNO.  
IMPORTANTE: il nome dell’autore NON dovrà comparire nell’allegato contenente la 
silloge, pena la non ammissione al concorso: dovrà essere indicato soltanto nella 
sopraddetta e-mail di richiesta di partecipazione e sarà registrato a parte dalla segreteria 
del Premio, in modo che l’abbinamento silloge-autore possa essere ricostruito solo 
successivamente alla votazione finale. I giurati leggeranno i testi senza conoscere 
l’identità dell’autore. 
I partecipanti sono altresì pregati di numerare progressivamente gli aforismi in modo 
da facilitare alla giuria l’identificazione degli stessi in sede di discussione. La mancata 
osservanza del presente invito NON costituirà motivo di esclusione dal concorso. 
  
3) una liberatoria, nella quale dichiara di consentire il trattamento dei propri dati 
personali a fini culturali, ai sensi della legge sulla privacy (675/96 - art. 10). 
  
Per i concorrenti minorenni si richiede una dichiarazione di chi esercita la patria 
potestà.  
 
 

** 
  

ARTICOLO QUATTRO 
  
La partecipazione è gratuita; non è prevista alcuna tassa di iscrizione. 

 



 

** 

ARTICOLO CINQUE 
  
Le opere concorrenti dovranno pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2021. 

** 

ARTICOLO SEI 
  
Al vincitore verrà corrisposto un premio in denaro di € 500. 
 
Agli autori della migliore silloge di ‘calembour’ (giochi di parole) e della migliore 
silloge di ‘aforismi poetici’ verrà riconosciuto un premio di € 250 ciascuno. 
L’appartenenza a uno di questi sotto-generi (calembour e aforisma poetico) non 
comporta l’esclusione dalla graduatoria principale. In nessun caso i premi saranno 
cumulabili. Se il premio principale (€ 500) dovesse essere vinto da un autore di 
calembour o di aforismi poetici, il premio speciale (€ 250) per calembour e/o aforismi 
poetici sarà attribuito al secondo miglior autore di calembour e aforismi poetici. 
 
Es. di calembour: 
“Reo convesso: condannato piegato dal rimorso.” (Umberto Eco) 
 
Es. di aforisma poetico: 
"In me l’anima c’era della meretrice 
della santa della sanguinaria e dell’ipocrita." (Alda Merini) 
"I fiumi della memoria 
nascondono mille ruscelli sconosciuti” (Alberto Casiraghi)) 
 
È previsto altresì, per iniziativa dell'Associazione Italiana per l'Aforisma, un premio 
di € 150 alla migliore silloge di autore di età inferiore ai 30 anni (nato cioè in una data 
successiva al 31/12/1990). L'appartenenza a questa categoria di età non comporta 
l’esclusione dalla graduatoria principale. Se il premio principale (€ 500) dovesse essere 
vinto da un autore di età inferiore ai 30 anni, il premio speciale (€ 250) per un autore 
di età inferiore ai 30 anni sarà attribuito al secondo miglior autore appartenente a questa 
categoria di età. 
 
In nessun caso saranno ammessi piazzamenti ex-aequo. 
  
Nel corso della cerimonia di premiazione sarà conferito il Premio alla Carriera 
all’aforista e illustratore Alberto Casiraghi, fondatore della casa editrice 
Pulcinoelefante. 



 
Per gli autori che con le loro massime si saranno particolarmente distinti, sono 
contemplate Menzioni Speciali, assegnate in numero non precisato, a insindacabile 
giudizio della Giuria. 
 

** 

 
ARTICOLO SETTE 

  
Le deliberazioni della Giuria sono insindacabili e inappellabili. L’organizzazione si 
riserva di annullare lo svolgimento del concorso se il numero complessivo dei 
partecipanti non fosse pari ad almeno 30. 

** 
  

ARTICOLO OTTO 
  

I vincitori dovranno ritirare personalmente i premi loro assegnati nel giorno 
della cerimonia, pena la perdita del diritto al premio, (rimarrà comunque al concorrente 
il titolo di vincitore). 

** 

ARTICOLO NOVE 
  
La cerimonia di premiazione si svolgerà, nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-
pandemia, presso il Castello di Monteruzzo, in via Marconi, a Castiglione Olona (VA), 
nel pomeriggio del 15 gennaio 2022 durante una pubblica manifestazione. A ciascuno 
dei vincitori ed eventuali menzionati verrà data tempestiva comunicazione scritta. 
  

** 

ARTICOLO DIECI 
  
La partecipazione al concorso sottintende l’accettazione di tutte le norme esposte nel 
presente bando. 

 
 
 
 



 
** 

 
ARTICOLO UNDICI 

 
La GIURIA della prima edizione del Premio Nazionale per l’Aforisma “Flavio 
Limido” sarà composta da: 
 
Anna Antolisei (presidente) 
Simona Abis 
Paolo Bianchi 
Amelia Natalia Bulboaca 
Rinaldo Caddeo 
Fabrizio Caramagna 
Giorgio Gramolini 
 
Giuria tecnica per il premio alla migliore silloge di aforismi poetici: 
Fabrizio Caramagna (presidente) 
Donato Di Poce 
Stefano Elefanti 
 
Giuria tecnica per il premio alla migliore silloge di calembour: 
Fabrizio Caramagna (presidente) 
Paolo Bianchi 
Stefano Elefanti 
 

** 

Per qualsiasi ulteriore informazione, si prega di contattare via mail la segreteria 
del Premio agli indirizzi: 
  

premioaforismicastiglione@gmail.com 
e 

protocollo@comune.castiglione-olona.va.it 
 
o al: 
 
N. Cell. (Whatsapp, Amedeo): 340 148 6534 
 
 
 

 
 



 
** 

 
RIEPILOGO 

 
Per partecipare al Premio il concorrente dovrà inviare ad entrambi gli indirizzi 
sottoelencati: 
 

premioaforismicastiglione@gmail.com 
e 

protocollo@comune.castiglione-olona.va.it 
 

un’unica mail (Ogg.: Premio aforismi Castiglione), contenente la domanda di 
partecipazione al Premio: (Il sottoscritto… [nome e cognome], nato il… [data di 
nascita], chiede di partecipare alla I edizione del Premio Aforistico Nazionale Flavio 
Limido… con la silloge allegata [titolo della silloge].) 
 
e i due relativi allegati: 
 

1) un allegato in formato word (nome del file: il titolo della silloge), contenente gli 
aforismi (in numero da 30 a 50, numerati progressivamente) e il relativo titolo, 
ma NON il nome dell’autore. 
 

2) un allegato (nome del file: liberatoria [nome e cognome mittente]), contenente 
la liberatoria: (Con la presente dichiaro di consentire il trattamento dei miei dati 
personali a fini culturali, ai sensi della legge sulla privacy (675/96 – art. 10). 
[Nome e cognome] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I giurati 
 
Simona Abis, scrittrice e saggista, giurata del Premio Internazionale per l'Aforisma 
'Torino in sintesi' 
Anna Antolisei, giornalista e scrittrice, direttore della rivista online Il 
giornalaccio, presidente dell’Associazione Italiana per l’Aforisma e del Premio 
Internazionale per l’Aforisma 'Torino in sintesi', nonché della relativa giuria 
Paolo Bianchi, vincitore del Premio Internazionale per l’Aforisma 'Torino in 
sintesi' 2018 (sez. Editi), menzione speciale come miglior giovane al Premio 
Internazionale per l’Aforisma 'Torino in sintesi' 2010 
Amelia Natalia Bulboaca, traduttrice, saggista, studiosa dell’aforisma, giurata del 
Premio Internazionale per l'Aforisma 'Torino in sintesi' 
Rinaldo Caddeo, aforista, poeta, novelliere, critico e traduttore, menzione speciale al 
Premio Internazionale per l'Aforisma 'Torino in sintesi' 2008 (sez. Editi) 
Fabrizio Caramagna, titolare del blog Aforisticamente, curatore di 
diverse pubblicazioni aforistiche, menzione speciale al Premio Internazionale per 
l'Aforisma 'Torino in sintesi' 2010 (sez. Editi), giurato del Premio Internazionale per 
l'Aforisma 'Torino in sintesi' e autore di due romanzi (in forma aforistica): Il numero 
più grande è due (2019) e Se mi guardi esisto (2020), entrambi per Mondadori 
Donato Di Poce, poeta, fotografo, critico d’arte e scrittore di aforismi 
Stefano Elefanti, autore del saggio Origini e sviluppo dell’aforisma poetico 
nel Novecento italiano (Joker, 2013), menzione speciale al Premio Internazionale per 
l'Aforisma 'Torino in sintesi' 2020 (sez. Editi) e vincitore del Premio 'Città di Como' 
2021 (sez. aforismi) 
Giorgio Gramolini, poeta e scrittore di gialli, vincitore del Premio Internazionale 
per l’Aforisma 'Torino in sintesi' 2016 (sez. Editi), menzione speciale al Premio 
Internazionale per l'Aforisma 'Torino in sintesi' 2020 (sez. Inediti) 
 


