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IL LIONS CLUB MILANO DUOMO
indìce il 25° Premio Nazionale di Poesia e Narrativa, con il seguente BANDO DI CONCORSO
1) La Giuria, presieduta da GIANCARLA RE MURSIA e composta da LIANA DE LUCA - GASTONE
GERON - MINO MILANI - LUCIO PISANI - ADRIANO SANSA - GUIDO ZAVANONE, designerà le
composizioni alle quali assegnare i seguenti premi:
POESIA IN LINGUA ITALIANA
1° premio - euro 2.000,00
2° premio - euro 1.000,00
POESIA IN VERNACOLO
1° premio - euro 2.000,00
2° premio - euro 1.000,00
NARRATIVA IN LINGUA ITALIANA
1° premio - euro 2.000,00
2° premio - euro 1.000,00
POESIA IN LINGUA ITALIANA PER GIOVANI POETI
1° premio - euro 750,00
2° premio - euro 500,00
NARRATIVA IN LINGUA ITALIANA PER GIOVANI SCRITTORI
1° premio - euro 750,00
2° premio - euro 500,00
La Giuria, a suo insindacabile giudizio, potrà inoltre assegnare menzioni d'onore con Medaglia d'Oro
ad altre composizioni ritenute particolarmente meritevoli.
Il giudizio della Giuria è insindacabile.
2) Sono ammesse poesie, in lingua italiana ed in vernacolo e novelle esclusivamente in lingua
italiana. Le composizioni, a tema libero, non devono essere state premiate in altri concorsi e devono
essere inedite. Le poesie, in duplice copia, non devono superare i 50 versi e, se in vernacolo,
devono essere accompagnate dalla versione in lingua italiana quanto più possibile fedele alle
espressioni dialettali; le novelle non devono superare le 4 pagine, per un totale di massimo 200 righe
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in corpo 12.
3) La finalità del premio è di sostenere le attività del “Libro Parlato” a favore dei non vedenti. Pertanto
è richiesto un contributo di € 20,00 per ciascuna composizione, da inviarsi all’indirizzo sotto indicato,
preferibilmente a mezzo assegno o vaglia intestato a LIONS CLUB MILANO DUOMO. Per i giovani
che alla scadenza della data prevista nel bando non avranno ancora compiuto i 21 anni, il contributo
richiesto è ridotto a € 10 per ciascuna composizione, e la partecipazione sarà inserita nella sezione
“Giovani Poeti e Scrittori”.
4) Le composizioni, preferibilmente dattiloscritte, dovranno pervenire entro il 15 marzo 2004, in
duplice copia, a mezzo raccomandata recante nome, cognome, indirizzo completo, numero
telefonico e firma autografa dell’autore al LIONS CLUB MILANO DUOMO presso “Associazione
Libro Parlato” Via Boscovich 44 - 20124 Milano. Per informazioni rivolgersi al numero telefonico 02.
2046404 r.a., nei giorni feriali dalle ore 14,00 alle 18,00 oppure a mezzo fax 02. 29513384 ed al sito
internet: www.premionazionalepoesia.it, sito che può essere utilizzato per l’invio delle composizioni. I
nomi dei finalisti e dei vincitori saranno pubblicati su questo sito il 7 giugno 2004, data entro la quale
verrà inviato a tutti i partecipanti il Verbale della Giuria.
5) La partecipazione al concorso costituisce espressa autorizzazione alla pubblicazione, senza fini di
lucro, delle opere inviate ed all’uso dei dati anagrafici unicamente ai fini delle comunicazioni inerenti
al Premio stesso. Le composizioni inviate non saranno restituite. Nella 25a edizione del Premio, non
potranno essere assegnati premi ai vincitori della precedente edizione.
6) PREMIO DEL PUBBLICO - In considerazione della positiva esperienza e partecipazione dello
scorso anno, viene rinnovato il “premio del pubblico” riservato alle poesie in lingua italiana alle quali
la Giuria avrà assegnato la menzione d’onore. Ad esse è riservato il “premio del pubblico” del valore
di € 500,00 da assegnare all’autore della poesia che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze
dai presenti alla cerimonia di premiazione. Le modalità della votazione saranno comunicate all’inizio
della premiazione stessa.

La cerimonia di premiazione, aperta al pubblico, avverrà Lunedì 14 giugno 2004, alle ore 18,00,
presso la sede della Banca Popolare Commercio e Industria, Via della Moscova 33 – Milano, e sarà
condotta da RAFFAELE FALLICA – Madrina del Premio LILIANA FELDMANN.
Un brindisi insieme celebrerà il traguardo raggiunto.
Le composizioni premiate saranno interpretate da giovani attori.

La solidarietà che si trasforma da parole a fatti concreti:
- Audio biblioteca
- Vocalizzazione testi scolastici
- Corsi di informatica
Tutte le attività della Associazione Libro Parlato a favore dei non vedenti sono totalmente gratuite e
svolte nella sede permanente di Via Boscovich 44-Milano.
Il 14 Giugno 2004 festeggeremo un quarto di secolo trascorso con il nostro pubblico, i volontari del
Libro Parlato e con tutti i sostenitori di queste attività.
Tra le iniziative in esame, durante la cerimonia sarà presentata un’edizione speciale della Divina
Commedia con testo in volgare e “traduzione” in milanese di Ambrogio Maria Antonini ed illustrata da
Alberto Schiavi.
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Alcune opere della rara edizione saranno assegnate, per estrazione, al pubblico presente.
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