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"I miei versi son di solito versi liberi: 
Più son liberi meglio è". 

 
(Lafayette Ron Hubbard da L’estetica dei versi) 

 
 
Il premio poetico Nazionale dedicato a Lafayette Ron Hubbard è 
un’iniziativa che nasce al fine di mantenere alta la memoria e il valore di 
questo insostituibile veicolo di espressione: l’arte. Promuovendo l’arte come 
base di tutte le forme di creatività e cultura desideriamo creare un momento di 
incontro privilegiato tra anime e popoli, al di là di ogni spazio, di ogni tempo, di 
ogni differenza. 
 

Il tema di questa seconda edizione è: 
 

"Alla ricerca della Libertà". 
 

"La cosa più importante della libertà è che ti fa scalare le 
montagne. Tutti noi abbiamo delle montagne da scalare. Montagne 

che salgono ripide verso l’alto e montagne che scendono cupe e 
profonde". 

(Dal Film alla Ricerca della Felicità) 
 
 
Con il tema “Alla ricerca della Libertà” desideriamo dare voce a coloro che 
percepiscono la Libertà come un diritto. Coloro che esprimono attraverso l’arte 
e la creazione la possibilità di essere migliori. Il concorso si pone l’obiettivo 
della multiregionalità, con la costruzione di una rete culturale che include tutte 
le Regioni d’Italia grazie all’ausilio dell’arte ed alla sua capacità di creare 
sinergie culturali, confronto e conoscenza. 
 
 



La nostra paura più profonda non è quella di essere inadeguati. 
La nostra paura più grande è che noi siamo potenti al di là di ogni misura. 
E’ la nostra luce, non il nostro buio che ci spaventa. 
Ci domandiamo:” Chi sono io per essere brillante, magnifico, pieno di talento, 
favoloso? 
In realtà chi sei tu per non esserlo? Tu sei un figlio dell’ Universo. 
Il tuo giocare a sminuirti non serve al mondo. 
Non c’è nulla di illuminato nel rimpicciolirsi in modo che gli altri non si sentano 
insicuri intorno a noi. 
Noi siamo fatti per risplendere come fanno i bambini. 
Noi siamo fatti per rendere manifesta la gloria dell’ universo che è in noi: non 
solo in alcuni di noi, è in ognuno di noi. 
E quando permettiamo alla nostra luce di risplendere, noi, inconsciamente, 
diamo alle altre persone il permesso di fare la stessa cosa. 
Quando ci liberiamo dalle nostre paure, la nostra presenza automaticamente 

libera gli altri (Nelson Mandela) 
 

 
 
 

Dall’ Inghilterra Lafayette Ron Hubbard scriveva: 
 
“Sono le idee, non le battaglie a segnare il progresso dell’ Umanità. Sono i singoli 
individui, non le masse, a formare la cultura della razza. Su scala ridotta, attori e altri artisti 
lavorano ogni giorno per dare una nuova forma al domani”. 
 
 
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 umanitario, 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 
 
 

Seconda Edizione 
 
 

“Premio Poetico Nazionale Amici di Ron” 
 
 
Tema di questa edizione è “Alla ricerca della Libertà” 
 
Articolazione del Concorso 

1.  Il Concorso prevede tre sezioni: Poesia inedita, fotografia, monologo 
teatrale. E' possibile partecipare a più sezioni. 

 
    S1 Poesia inedita: in lingua italiana, non superiore ai 45 versi. Da        
    inviare in formato .doc - Ogni autore può concorrere con una sola poesia. 
 

S2 Fotografia: foto inedita, a colori o in bianco e nero. Da inviare in 
formato formato JPEG (.jpg) dimensione massima 1 MB. Nel nome file 
dell’ immagini inviata non dovrà comparire alcun riferimento che 
permetta di risalire all'identità del concorrente (nome, cognome o 
soprannome), pena l'esclusione dal Concorso. Ogni autore può 
partecipare con una sola fotografia. 
 
S3 Monologo Teatrale inedito: Il testo dovrà avere come limite 
massimo 10 cartelle. Per “cartella” si intende una pagina di 30 righe per 
60 battute . Il monologo non potrà superare il limite di rappresentazione 
di 15 minuti. Il testo è da inviare in formato .doc - Ogni autore può 
concorrere con una solo testo. 

 
2. Possono partecipare concorrenti maggiorenni residenti in Italia. 
 
 

Modalità di partecipazione 
 
 

Tutte le opere dovranno essere ispirate al tema “Alla ricerca della Libertà” 
 
Tutte le opere dovranno essere inviate unitamente alla scheda di 
partecipazione, pena l’esclusione dal Concorso, entro il 25 novembre 2013 
 
Le opere di poesia (S1) unitamente alla scheda di partecipazione, devono 
essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica all'indirizzo: 
lronhubbard.poesia@libero.it 
 
Le opere potranno essere restituite su richiesta scritta. 
 
Le Giurie (S1, S2, S3) sono composte da critici ed esponenti del 



mond culturale, della fotografia e del teatro e sceglieranno a giudizio  
insindacabile le opere meritevoli di pubblicazione ed esposizione. 
 
Le opere selezionate saranno pubblicate in un libro a cura della Fondazione 
degli Amici di L. Ron Hubbard. 
 
Al vincitore del concorso della sezione S1 ed S2, durante la serata 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. Mentre il vincitore della S3, monologo teatrale, vedrà 
la recitazione del proprio componimento in pubblico durante l'evento di 
premiazione e sarà pubblicato nell'antologia del Premio letterario. 
 
L’organizzazione per il ritiro del premio richiede la partecipazione 
durante l’evento di premiazione al primo classificato e ai premiati per 
le diverse categorie. 
 
Per poter partecipare è necessario compilare la scheda di partecipazione in 
ogni sua parte, autorizzando il trattamento dei dati personali e la cessione del 
diritto di stampa e/o riproduzione pena l’esclusione dal concorso. 
 
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. 
 
L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di smarrimenti. 
 
 
 
 
 
ATTENZIONE 
Per richiedere la scheda di partecipazione al Premio Poetico 
Nazionale Amici di Ron inviare una mail a: 
lronhubbard.poesia@libero.it- ti verrà inviata la scheda di 
partecipazione in formato .DOC che potrai compilare e rispedire 
allo stesso indirizzo e-mail entro il 25 novembre 2013 
 
 

 

La premiazione si terrà in dicembre.  
La segreteria provvederà ad avvisare gli interessati 

sul luogo e la data dell'evento 
 

 
 

 



Dalla notte che mi avvolge, 
nera come la fossa dell’Inferno, 

rendo grazie a qualunque Dio ci sia 
per la mia anima invincibile. 
La morsa feroce degli eventi 

non m’ha tratto smorfia o grido. 
Sferzata a sangue dalla sorte 
non s’è piegata la mia testa. 

Di là da questo luogo d’ira e di lacrime 
Si staglia solo l’orrore della fine. 

Ma in faccia agli anni che minacciano, 
sono e sarò sempre imperturbato. 

Non importa quanto angusta sia la porta, 
quanto impietosa la sentenza, 

sono il padrone del mio destino, 
il capitano della mia anima 
(William Hernest Henley) 

 
 
 

Per informazioni e comunicazioni 
 

e-mail:lronhubbard.poesia@libero.it 
 

Cell Renato Ongania: 331.9410396 
 
 
Fondazione degli Amici di L. Ron Hubbard 
Ufficio di rappresentanza per l'Italia 
Sede italiana: 
Via Cadorna, 61 
20090 Vimodrone (MI) 
 
*** 
 
Friends of L. Ron Hubbard Foundation 
Sede Internazionale: 
1308 L. Ron Hubbard Way 
Los Angeles, CA 90027 

 
 

 
Video della Serata della Prima Edizione 

 

 


