Sezione di Pinerolo

COMITATO DI PINEROLO
Stradale Baudenasca 17A - 10064 Pinerolo
E-mail: pinerolo@arci.it

Piazza Guglielmone 1 – 10064 Pinerolo
E-mail: info@anpipinerolo.it

CONCORSO DI POESIA A TEMA
(Sezione speciale del Premio Letterario “Città di Pinerolo 2017” – XXVIIIª edizione)

Intitolato a “Ilario Alpignano” Comandante Partigiano e Poeta
L’A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) Sezione di Pinerolo, in collaborazione con l’Arci,
con il patrocinio della del Comune di Pinerolo – Assessorato alla Cultura, nell’ambito del comune
programma culturale, nell’intento di stimolare i cittadini a riflettere sui preziosi valori civili della nostra
Repubblica, organizza una sezione speciale del concorso di poesia, libera a tutti, dedicata al Poeta e
Comandante Partigiano, Ilario Alpignano, già vicepresidente della nostra Sezione, scomparso nel
2012. Ecco di seguito il relativo regolamento:
Dare attualità alle parole del Passato per rinnovare i valori della Resistenza, di cui si avrà sempre
bisogno. Per non dimenticare, per trasmettere alle nuove generazioni quei valori conquistati al prezzo di
duri sacrifici , anche della vita, grazie agli uomini che anche per noi, hanno combattuto per farci dono
della libertà e della democrazia.
"Non dimentichiamo e non lasciamo dimenticare. Queste nostre valli, abituate da secoli a lottare per
mantenere fede all'idea di libertà, non possono dimenticare. Oggi ogni villaggio, ogni casa, ogni pietra è un
ricordo: qua un'imboscata e un rastrellamento, là un eccidio e una strage” (Norberto Bobbio - 25 Aprile 1961)
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-

REGOLAMENTO:
E’ possibile partecipare con una o due poesie, inedite e di propria produzione, in due copie: di cui
una firmata e l’altra anonima. Non dovranno superare i 30 versi, in lingua italiana (si può inserire,
se si vuole, un breve curriculum. Si raccomanda di rimanere nel tema proposto);
Il termine ultimo di arrivo delle opere è il 10 giugno 2017 (farà fede il timbro postale). Inviare a:
Bianco Carmine - Premio Letterario – Via Papa Giovanni XXIII, 5 - 10064 Pinerolo (TO) oppure
recapitare o spedire presso la sede Anpi - Piazza Guglielmone,1 - 10064 Pinerolo (TO)
Non è prevista alcuna tassa di lettura
La Giuria sarà resa nota al termine dei lavori e gli autori premiati saranno avvertiti dell’esito del
concorso ed invitati alla premiazione che si terrà in Pinerolo nell’autunno 2017;
I premi consistono in libri, coppe, diplomi e medaglie, a giudizio degli organizzatori;
L’Associazione si riserva la facoltà di pubblicare a sua discrezione e divulgare le opere più
meritevoli;
Ogni autore si impegna a rispettare il presente regolamento e a garantire che le opere presentate
siano conformi alle suddette norme.
Per ulteriori informazioni chiedere alla segreteria 0121/74208 oppure al 3292197069
La Segreteria
E-mail: carmine.bianco-1947@poste.it
SCHEDA DI ADESIONE 2017

Spett. Segreteria Arci – Pinerolo

Il sottoscritto ……………………….......
nato il ………………a……………..................preso atto del
regolamento, chiede di partecipare alla XXVIIIª ediz. del vostro concorso di poesia, sezione speciale. Invia
pertanto in allegato, le opere sotto indicate:
…................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………….............................................................................................................
Indirizzo………………………......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
eventuale E-mail…………………………………………..Tel………………………........................
Data...................................... Firma............................................................................................

