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Premio Pascoli di Poesia: ecco il bando
della 17esima edizione
Il Premio Pascoli contempla anche un premio Internazionale alla carriera a discrezione
della giuria e il Premio all’Opera prima a cadenza biennale
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È giunto alla 17esima edizione il Premio Pascoli di Poesia in lingua e dialetto, promosso da Sammauroindustria,
l’associazione pubblico-privato che raggruppa i principali imprenditori (calzaturieri e non solo) di San Mauro Pascoli. Un
Premio negli anni passati assegnato a nomi illustri della poesia nazionale e internazionale (Mario Luzi, Giovanni Giudici,
Yves Bonnefoy, Adonis, Nelo Risi, Franco Loi), punto di riferimento della letteratura e delle principali case editrici. Due le
sezioni del premio, in Lingua e Dialetto, entrambe del valore di 2.000 euro. La sezione in Lingua, promossa da Romagna
Banca è aperta alle opere edite non prima del 1 maggio 2016; quella in dialetto (con testo italiano a fronte), è aperta alle
opere pubblicate non prima del 1 maggio 2014.
Il Premio Pascoli contempla anche un premio Internazionale alla carriera a discrezione della giuria e il Premio all’Opera
prima a cadenza biennale. La giuria che vaglierà i lavori è composta da cinque esperti e studiosi di letteratura: Daniela
Baroncini (Università di Bologna, presidente della giuria), Franco Brevini (università di Bergamo e Milano), Gualtiero De
Santi (università di Urbino), Gianfranco Miro Gori (saggista, poeta), Piero Meldini (scrittore). Il termine ultimo di
partecipazione è il 30 aprile. La partecipazione al concorso è gratuita. La premiazione avverrà nel corso di una serata
pubblica in programma al Museo di Casa Pascoli, casa natale del poeta Giovanni Pascoli.

Vincitori passate edizioni del Premio Pascoli
Nelle edizioni passate il premio Pascoli in Lingua italiana è stato assegnato a Nelo Risi (2001), Paolo Ruffilli (2002),
Franco Buffoni (2003), Ennio Cavalli (2004), Cesare Viviani (2005), Pier Luigi Bacchini (2006), Gianni d'Elia (2007),
Umberto Piersanti (2008), Jolanda Insana (2009), Luca Cesari (2010), Milo De Angelis (2011), Antonella Anedda (2012),
Enrico Testa (2013), Sauro Albisani (2014), Luigi Fontanella (2015), Mariangela Gualtieri (2016). Questi i vincitori nella
sezioni Dialettale: Franco Loi (2001), Leo Maltoni (2002), Tolmino Baldassari (2003), Assunta Finiguerra (2004), Piero
Marelli (2005), Gianni Fucci e Giovanni Nadiani (2006) ex aequo, Ettore Baraldi (2007), Achille Serrao (2008), Fabio
Franzin (2009), Giuseppe Rosato (2010), Alfredo Panetta (2011), Claudio Grisancich (2012), Remigio Bertolino (2013),
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Pier Franco Uliana e Giacomo Vit ex aequo (2015). Sezione Opera prima: Francesco Romanetti (2014), Stefano Casacca
(2016).

I più letti della settimana
Devastante incendio alla "Grillo": colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza
Sassaiola, coltelli e botte tra decine di giovani: scontro tra bande di minorenni alla
stazione
Maxi-incendio, una nube di fumo copre Cesena: aria monitorata dall'Arpae
Muore in casa stroncata da un malore sotto gli occhi della figlioletta
Sassaiola alla stazione, indagini a 360 gradi sulla maxi rissa: si analizzano le telecamere
Far west alla stazione, blindata l'area delle scuole: si temono le "vendette"
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