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Poesia e Narrativa a Rivanazzano
Articoli della stessa rubrica
La Civica Biblioteca “Paolo Migliora” di Rivanazzano ha bandito la nona edizione del “ Premio Biennale Letterario
Nazionale di Poesia e Narrativa - Comune di Rivanazzano - anno 2008”, articolato in due sezioni.
La prima è riservata alla poesia: il partecipante potrà inviare da una a due liriche, a tema libero, inedite e non
assegnatarie di primi premi e non superiori a trenta righe; la seconda è rivolta alla narrativa sul tema “ Ricordi di
scuola” in memoria dello scrittore-giornalista Giovanni Mosca di cui, quest’anno, ricorre il centenario della nascita.
Ogni iscritto dovrà inviare un massimo di cinque fogli computerizzati o dattiloscritti ad interlinea due e fascicolati.
Gli elaborati sia delle liriche, sia dei racconti, dovranno essere inviati in sei copie: un originale debitamente
sottoscritto dall’autore e recante i propri dati e cinque copie anonime in fotocopia, unitamente alla scheda di
partecipazione ed al versamento della quota d’adesione fissata (la fotocopia dell’avvenuto versamento, dovrà
essere allegata alla scheda d’adesione).
Il concorso letterario rivanazzanese ha ormai raggiunto una rilevante rinomanza a livello nazionale sia per la qualità delle opere presentate, sia
per la serietà organizzativa dimostrata nel corso di questi diciotto anni. Per l’edizione 2008 hanno dato il loro patrocinio la Regione Lombardia, la
Provincia e la Prefettura di Pavia, oltre al Comune di Rivanazzano, mentre ditte locali hanno sponsorizzato l’evento.
Il montepremi è lo stesso della penultima edizione ed ammonta complessivamente a 3300 euro. Sezione Poesia: 1 cl. 800 euro ed attestato, 2 cl.
500 euro ed attestato, 3 cl. 300 euro ed attestato, 4 cl. 200 euro ed attestato; segnalazioni, con il conferimento di coppe e targhe, a coloro che si
classificheranno dal 5 al 10 posto, unitamente all’attestato.
Sezione Narrativa: 1 cl. 800 euro, 2 cl. 400 euro, 3 cl. 300 euro, segnalazioni, con la consegna di coppe e targhe, a coloro che si classificheranno
dal 4 al 6 posto, unitamente all’attestato.
La giuria, il cui giudizio è insindacabile ed inappellabile, sarà presieduta dal critico e giornalista Siro Brondoni e dai Giurati Benedetto Mosca,
giornalista e editore, Marisa Sangiorgi, docente universitaria, Lino Veneroni, scrittore e giornalista, ed Emilio Francioso, giornalista.
Segretario della Commissione Giudicatrice il direttore della “Paolo Migliora” Roberto Bertone.
La cerimonia di premiazione si terrà presso il Teatro Comunale nel pomeriggio di domenica 26 ottobre alle ore 15.30.
Le poesie premiate e il racconto vincitore saranno declamati da un’attrice o da un attore.
Informazioni
Termine: i testi, per entrambe le sezioni, dovranno essere spediti, entro il 30 settembre 2008, alla Segreteria del Premio: Biblioteca Civica di
Rivanazzano in via Indipendenza n 14.
Quota d’iscrizione : per entrambe le due sezioni, in 12 euro da versare sul conto corrente postale n. 14634273 intestato a “Comune di
Rivanazzano - Servizio Tesoreria - 27055 - Rivanazzano”.
Per informazioni:
C/o Civica Biblioteca di Rivanazzano (per richiedere l’invio, in forma cartacea, sia del bando, sia della scheda)
E-mail: biblioteca.civica@katamail.com
Web: www.comune.rivanazzano.pv.it
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