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Poesie per Lasarat
Articoli della stessa rubrica
Odi al vino e umorismo caratterizzeranno la 5^ edizione del concorso nazionale di poesia “ Premio Citta' Di Broni
– Lasarat”.
Indetto e organizzato dall’ Unitre di Broni, in collaborazione con la Provincia di Pavia, il Comune di Broni e il
Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese, il certame è dedicato alla memoria dell'illustre concittadino Mario
Salvaneschi, in arte "Lasarat".
La competizione poetica si articolerà in quattro sezioni: “ Italiano”, riservata alle poesie a tema libero in lingua
italiana; “ Dialetto”, per chi, sempre a tema libero, volesse esprimersi in un qualsiasi dialetto d'Italia; “ Vino”, va da
sé, sarà la categoria dedicata al tema dell’amata produzione locale (in lingua italiana) e “ Il Giullare”, che
raccoglierà componimenti umoristici scritti sia in lingua italiana sia in dialetto.
Si può concorrere per una sola o per tutte le sezioni, l’importante è specificare per quale si propone ciascuna poesia. Ogni partecipante potrà
presentarne un numero massimo di due (ognuna delle quali non superiore a 30 versi) per ogni sezione, versando le rispettive quote di iscrizione.
Al fine di mantenere in vita un patrimonio linguistico così importante, i promotori dell’iniziativa rivolgono un appello a scrivere poesie in dialetto e
precisano che, per le opere in vernacolo, si richiede la traduzione letterale in lingua italiana.
I premi saranno assegnati ad insindacabile giudizio della Giuria, la cui composizione verrà resa nota nel corso della cerimonia di premiazione
(evento pubblico in programma per domenica 1 giugno (ore 15.00), presso la sede dell'Unitre).
Le opere inviate non verranno restituite e ciascun concorrente ne autorizza la pubblicazione gratuita. Le poesie vincitrici saranno pubblicate in un
elegante quaderno antologico. Durante la manifestazione di premiazione sarà disponibile il libro che raccoglie le poesie vincitrici della
precedente edizione.
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Informazioni
Partecipazione: La tassa di iscrizione, a titolo di rimborso spese, è di €10,00 per ogni sezione.
tutte le opere, in un unico plico, vanno inoltrate, entro il 21 aprile 2008, a :
Segreteria del Concorso di Poesia Premio Città Di Broni "Lasarat"
presso Unitre - Via E. Togni, 2 - 27043 Broni (PV)
Informazioni: il bando completo del concorso è riportato sul sito dell’Unitre
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