A cura del Gruppo AND

In collaborazione con la Pro loco di Soresina

“Libera il sentimento attraverso la poesia “
4° Concorso Nazionale di Poesia Città di Soresina 2015
“ Solo attraverso la poesia, il sentimento si libera e
raggiunge la sua giusta espressione.” (Annabella Grassano )
Questa quarta edizione del concorso è dedicata alla D.ssa Annabella Grassano, recentemente scomparsa.
Il concorso è aperto a tutti, si partecipa con 2 poesie inedite a tema libero in lingua italiana.
È prevista una quota d’iscrizione di Euro 5. ( Cinque )

Il termine di consegna delle liriche è fissato al 22 febbraio 2015.
Modalità di consegna degli scritti, in unica copia:
In forma cartacea consegnati all’Atelier Zumbolo , V. Zucchi Falcina 19. Soresina ( CR ). Tel.3406105403.
Posta: a Giuseppe Zumbolo V. Leonardo 16 26015 Soresina (CR). Allegare in busta la quota di iscrizione.
Via e-mail: all’indirizzo gzumbolo@libero.it – In tal caso bisogna versare la quota su
Postepay N. 4023 6005 6893 7520 specificando la causale ” concorso di poesia” e notificando nell’e-mail d’invio dei
testi, la data dell’avvenuto versamento.
IL concorrente dovrà dichiarare le proprie generalità ,compreso, domicilio, recapito telefonico, indirizzo e-mail. Qualora ci fosse.
(I dati sensibili, ai sensi della legge 196/03 art. 13, verranno usati solo per informative legate ad eventi culturali a cura del gruppo AND.)

Tutte le liriche pervenute saranno valutate da una Commissione Giudicante che assegnerà i seguenti premi:

1° premio Euro 200

2° premio Euro 150

3° premio Euro 100

Ulteriori Premi Speciali e Segnalazioni verranno aggiunti a discrezione della Commissione Giudicante.
E’ prevista una Raccolta Antologica, a memoria storica del concorso, curata dalla Proloco di Soresina, che
verrà messa a disposizione del pubblico.

La Cerimonia di Premiazione avverrà il 3 maggio ore 16

Presso la Sala del Podestà di Soresina, sita in Via Matteotti 6. In tale occasione attori di teatro locali,daranno significativa
lettura alle liriche premiate e segnalate al 4° Concorso Nazionale di Poesia Città di Soresina 2015 : Libera il sentimento
attraverso la poesia .

La commissione Giudicante, il cui giudizio sarà inappellabile, è così formata:
Dr. Bruno Premoli-Giuseppe Zumbolo (per il gruppo And). Pierpaolo Bolzoni Pres. della Proloco di Soresina
Prof.ssa Emilia Cominetti – Luisa Bacchetta- Giorgio Armelloni.

Per informazioni :
Tel. 3406105403. E-mail:gzumbolo@libero.it info@prolocosoresina.it

Per il gruppo AND
Giuseppe Zumbolo - Bruno Premoli

www.prolocosoresina.it

