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Gratuito
IL Clan Verdurin, Associazione Culturale con sede a San Pietro di Feletto (TV), indice due concorsi:
il primo per ricordare il poeta Mario Luzi, grande protagonista della poesia contemporanea, il
secondo per promuovere e valorizzare i componimenti ispirati ai valori della spiritualità e della
religiosità.
REGOLAMENTO:
Concorso “Omaggio a Mario Luzi”. Composizioni a tema libero
Concorso “I versi di Dio”. Composizioni a tema religioso.
Art. 1
Ogni autore potrà partecipare a uno o a entrambi i concorsi con una o fino a un massimo di tre
composizioni per ciascun concorso.
Art. 2
Le composizioni, edite o inedite, dovranno essere in lingua italiana o in dialetto. Le composizioni in
dialetto dovranno essere accompagnate dalla traduzione italiana, curata dallo stesso autore.
Art. 3
Ogni partecipante dovrà far pervenire, entro il 15 dicembre 2007 (fa fede il timbro postale), la
composizione o le composizioni, ciascuna in cinque copie dattiloscritte al seguente indirizzo:
Clan Verdurin Segreteria concorsi – Via Pianale, 61 – 31020 San Pietro di Feletto (TV).
La busta sulla quale sarà indicata la denominazione del concorso scelto, dovrà contenere oltre
alla/alle composizioni: i dati personali, una breve nota biografica dell’autore, la dichiarazione
debitamente firmata, qui sotto riportata*. La busta dovrà essere chiusa.
Art. 4
Le composizioni inviate non saranno restituite. Le migliori potranno essere inserite in un’antologia
pubblicata a cura del Clan Verdurin oppure utilizzate per scopi coerenti all’iniziativa.
*Il sottoscritto__________________ autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della disciplina
generale di tutela della privacy (L.n.675/1996; D.Lgs. n. 196/2003). Firma_______________
GIURIA
La commissione giudicatrice sarà presieduta da Toni Toniato (critico) e sarà inoltre composta da
mons. Piero Coda (teologo), Massimo Donà (filosofo), Giovanni Lugaresi (critico e giornalista), don
Gianpiero Moret (direttore de L’Azione), Lionello Puppi (storico dell’arte), Paolo Ruffilli (poeta),
Antonio Tarzia (direttore Ed. San Paolo) e Michele Zaggia (filosofo).
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Segretario : Lorenzo Morao (storico).
La giuria selezionerà le composizioni e assegnerà i premi a giudizio insindacabile.
PREMI
Per ciascun concorso sarà assegnato un primo premio, consistente in un’opera d’arte (dipinto o
scultura).
Potranno essere conferiti premi o riconoscimenti, anche offerti da enti pubblici o privati.
PREMIAZIONE
La cerimonia pubblica di premiazione si terrà il 22 febbraio 2008, al Ridotto del Teatro Accademia
(Piazza Cima, 5 Conegliano Veneto – Treviso), con inizio alle ore 18.00
Ai vincitori sarà inviata tempestivamente lettera d’invito.
INFORMAZIONI:
Clan Verdurin – Via Pianale,61 – 31020 San Pietro di Feletto – Treviso. Tel. e fax: 0438/784090
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