Unitre Arenzano Cogoleto

Premio di Poesia “Città di Arenzano”
Intitolato a Lucia Morpurgo Rodocanachi

Comune di Arenzano

XI Edizione
L’Unitre di Arenzano e Cogoleto, organizza, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale, il premio annuale di
poesia “Città di Arenzano”, intitolato a Lucia Morpurgo Rodocanachi, che ha lo scopo di promuovere la poesia ed
essere per il territorio un centro di operatività culturale.
La prima edizione si è svolta nel 2008.
Il premio letterario “Città di Arenzano Lucia Morpurgo Rodocanachi” è un evento particolare perché non si propone
soltanto di far conoscere gli autori più significativi del panorama contemporaneo, ma soprattutto di educare alla poesia: un premio in cerca di lettori. Saranno, infatti, i membri della giuria popolare a proclamare il supervincitore, nel
corso di una cerimonia conclusiva, dopo la presentazione degli autori finalisti, che devono essere presenti e dare
pubblica lettura dei loro versi, se non vogliono decadere dalla qualifica.
La giuria tecnica sceglie, sentito anche il parere del direttivo, gli autori ammessi a concorrere tra coloro che hanno
pubblicato una raccolta di poesie nel biennio precedente l’edizione e successivamente seleziona tre finalisti che saranno sottoposti al giudizio della giuria popolare.
La cerimonia conclusiva avverrà sabato 30 giugno 2018.
Sogno/speranza degli organizzatori è anche far ritornare nel nostro paese i grandi poeti, come ai tempi del salotto
letterario di Lucia Morpurgo Rodocanachi, che intorno agli anni Trenta accoglieva nella sua casa di Arenzano con il
marito, il pittore Paolo Stamaty Rodocanachi, poeti come Eugenio Montale, Adriano Grande, Angelo Barile e Camillo
Sbarbaro.
PREMI VINCITORI
1° premio

euro 1.500,00

2° premio

euro

500,00

3° premio

euro

500,00

DIRETTIVO DEL PREMIO – art. 2 del bando
Fabia Binci, Presidente

Angela Caviglia
Rocky Marotta
Daniela Sguazzini
Pierluigi Signorelli, Tesoriere
GIURIA TECNICA – art. 3 del bando
Presidente: Umberto Piersanti
Membro: Roberto Galaverni
Membro: Stefano Verdino
Informazioni sul Premio:
Comune di Arenzano
Assessorato Cultura – tel. 0109138201/316
Biblioteca Comunale – tel. 0109138278/295
e-mail cultura@comune.arenzano.ge.it

MODALITÀ DEL CONCORSO
Art. 1
L’Unitre di Arenzano e Cogoleto organizza, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale, il Premio di Poesia
“Città di Arenzano” intitolato a Lucia Morpurgo Rodocanachi.
Art. 2
Il Direttivo del Premio è costituito dal Presidente, dal tesoriere Unitre e da tre membri, eletti dal Direttivo Unitre.
Art. 3
La Giuria tecnica è composta da tre personalità intellettuali di fama nazionale ed internazionale, scelte in accordo
con le indicazioni del Direttivo.
Art. 4

Il Direttivo del Premio e la Giuria tecnica durano in carica 5 anni e sono poi rinnovati dai due enti che hanno
costituito il Premio.
Art. 5
Accanto alla Giuria tecnica vi è una Giuria popolare, composta da 31 membri, formata da membri individuati
dall’Unitre e dal Comune.
Art. 6
La Giuria tecnica, sentite anche le indicazioni del Direttivo, sceglie tre finalisti vincitori tra coloro che hanno
pubblicato una raccolta di poesie nel biennio precedente l’edizione. Il giudizio della Giuria tecnica è insindacabile.
Art. 7
Le opere dei finalisti vincitori vengono acquistate dall’Amministrazione comunale e distribuite alla Giuria popolare, al
Direttivo del Premio, all’Ufficio Cultura, alle Biblioteche del Comune e dell’Unitre.
Art. 8
Il supervincitore del Premio sarà designato dal voto della Giuria popolare, nel corso di una cerimonia conclusiva,
dopo la presentazione degli autori finalisti e la pubblica lettura dei loro versi.
Art. 9
Se un finalista vincitore non si presenta il giorno della premiazione decade automaticamente non solo dalla
possibilità di essere votato come supervincitore ma anche dalla qualifica di finalista vincitore.
Art. 10
Il Premio di Poesia Città di Arenzano si presenta come un centro di operatività culturale e promuove altre iniziative
nel corso dell’anno, come il concorso “Luci a mare”, per gli alunni che frequentano le ultime tre classi della scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado di Arenzano e il concorso “Per il verso giusto” riservato a giovani dai
14 ai 29 anni.
Art. 11
La politica culturale del Premio è coordinata dal Direttivo organizzativo e dall’Unitre.
Art. 12
I poeti che sono stati finalisti vincitori in un’edizione del Premio non possono concorrere se non dopo almeno cinque
anni. Chi è stato supervincitore può partecipare solo dopo dieci anni.
Chi desidera partecipare deve far pervenire alla Segreteria del Premio presso Unitre, via Zunino 2, 16011
Arenzano (GE), entro il 15 marzo 2018, tre copie dell’opera con la quale intende concorrere, che deve essere
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