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Gratuito
FONDAZIONE PIAZZA DEI MESTIERI e Comitato Premio di poesia Piazza dei Mestieri INDICONO
IL PREMIO NAZIONALE DI POESIA “PIAZZA DEI MESTIERI MARCO ANDREONI”. Tema della I
edizione: Con le mie parole.
Il Premio nazionale di poesia “Piazza del Mestieri Marco Andreoni” si propone per la I edizione come
un momento di valorizzazione delle capacità poetiche che anche studenti delle scuole professionali
possono esprimere ed incrementare con genuinità e sincerità di sentimenti. La passione suscitata
negli studenti che già si sono cimentati in questa prova dando credito alla loro capacità poetica e
l’ammirato stupore dei lettori ci hanno spinto ad ideare e organizzare la presente rassegna.
Regolamento:
1.Le opere dei partecipanti dovranno pervenire alla segreteria del premio presso la Fondazione
Piazza dei Mestieri – via Durandi 13, 10144 Torino, tel. 011/19709600.
2.I nominativi della giuria, formata da personaggi del mondo dell’arte, della cultura e
dell’imprenditoria saranno resi noti al momento della premiazione. Il giudizio della commissione è
insindacabile ed irrevocabile.
3.La partecipazione è gratuita. Il materiale pervenutoci non sarà restituito. Le opere premiate
potranno essere incluse in eventuali antologie del premio e sul periodico della Fondazione, senza
richiedere ulteriori autorizzazioni all’autore.
4.La proclamazione ufficiale e la premiazione dei vincitori avverranno nella sala polifunzionale presso
la Piazza dei Mestieri “Marco Andreoni” in via Durandi 13, Torino nel mese di novembre, alla
presenza di Autorità e personaggi del mondo dell’Arte, della Cultura e dell’Imprenditoria.
5.I premi consistono in buoni per l’acquisto di materiale elettronico, libri, CD e DVD, presso negozi
convenzionati.
6.I premiati saranno avvisati in tempo utile, dovranno ritirate personalmente i premi loro assegnati o
delegare per iscritto altra persona. Non è previsto l’invio dei premi a domicilio.
7.La partecipazione al premio implica l’accettazione del presente regolamento e le eventuali
modifiche apportate dal Comitato.
8.I dati personali pervenuti potranno essere utilizzati per promuovere le nostre attività. In conformità
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al D.Lgs. 196/03 si può in ogni momento richiederne le opportune modifiche o cancellazione.
Indicazioni:
1.Le opere dovranno pervenire entro il 31 ottobre 2006.
2.La partecipazione al concorso è riservata a ragazzi in diritto-dovere (14-18 anni), frequentanti corsi
di formazione professionale o istituti tecnico-professionali.
3.I testi delle poesie dovranno essere inediti e attinenti al tema indicato dall’edizione e dovranno
essere consegnati in 6 copie di cui una sola completa di: nome, cognome, indirizzo e scuola di
provenienza.
4.La partecipazione per classi o gruppi di lavoro dovrà indicare il nominativo, indirizzo e numero
telefonico e possibilmente indirizzo di posta elettronica dell’insegnante che ha coordinato l’attività.
Potranno essere assegnati premi speciali ai gruppi di lavoro ed agli insegnanti coordinatori.
5.Nell’ottica della valorizzazione dell’interculturalità e dell’integrazione fra culture, un premio speciale
sarà riservato a uno/a studente/studentessa extracomunitario/a.
Per informazioni: poesia@piazzadeimestieri.it
www.piazzadeimestieri.it
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