POESIA PREMIO PASCOLI 2012
Il Premio Pascoli di Poesia, inusuale e prestigioso, è giunto
alla sua dodicesima edizione e quest’anno si prevede
un’edizione decisamente straordinaria perchè ricorre anche il
Centenario della morte del poeta sanmaurese.Tante le
iniziative previste in suo onore. Il 24 marzo alle ore 11:00
presso il Museo Casa Pascoli verrà inaugurata una mostra che
ha come tema l’omicidio del padre, Ruggero Pascoli,
amministratore della Tenuta Torlonia: un insieme di documenti
e immagini d’archivio che vogliono ripercorrere quel
drammatico evento avvenuto il 10 agosto del 1867 e che hatanto
influì sul percorso poetico del Pascoli. A tal proposito,
proprio il 10 agosto ci sarà il tradizionale appuntamento a
Villa Torlonia con il Processo che sarà appunto a lui
dedicato. La data esatta del Centenario ricorre invece il 6
aprile e questa sarà una giornata davvero ricca di eventi. Per
gli appassionati della filatelia, proprio in questo giorno
verrà emesso un francobollo commemorativo del poeta con
annullo presso l’Ufficio postale di San Mauro Pascoli nella
mattinata oppure presso la Casa Pascoli nel pomeriggio, mentre
nella Repubblica di San Marino verrà coniata una moneta in
argento da 5,00 euro. Nella stessa giornata verrà inserita una
miniatura fedele della Casa Pascoli all’interno del parco
“Italia in Miniatura” a Viserba, la prima di un poeta inserita
all’interno del parco (oltre alla tomba di Dante). A tal
proposito ci saranno delle promozioni reciproche per i
visitatori: il Museo Casa Pascoli offrirà uno sconto sulle
visite guidate a tutti coloro che si presenterrano con il
biglietto di ingresso di Italia in Miniatura e viceversa, chi
è stato a visitare la Casa del poeta, col biglietto di
ingresso ha diritto ad una riduzione per visitare il parco
tematico.
La Piazza on line, che esprime “vicinanza” all’evento chenasce
appena fuori dalla nostra provincia, pubblica il testo

integrale del regolamento. Il termine ultimo di partecipazione
fissato per il 30 aprile 2012. La partecipazione al concorso è
gratuita e la premiazione avverrà a settembre nel corso di una
serata pubblica. Due le sezioni del premio, in lingua e
dialetto (con testo italiano a fronte) e per opere edite non
prima del 1 maggio 2011. La sezione in lingua, promossa dalla
Banca Romagna Est, consta del valore di 2.500 euro, quella in
dialetto, promossa dalla Provincia di Forlì-Cesena, sempre del
valore di 2.500 euro. A queste si aggiunge un premio
internazionale alla carriera di 5.000 euro a discrezione della
giuria. La giuria che vaglierà i lavori è composta da cinque
esperti e studiosi di letteratura: Andrea Battistini
(Università di Bologna, presidente della giuria e
dell’Accademia Pascoliana), Franco Brevini (Università di
Bergamo e Milano), Gualtiero De Santi (università di Urbino),
Gianfranco Miro Gori (saggista, poeta), Piero Meldini
(scrittore). Nell’ultima edizione il Premio Pascoli è stato
assegnato nella sezione in lingua italiana a Milo De Angelis
con il volume “Quell’andarsene nel buio dei cortili”
(Mondadori, 2010), nella sezione in dialetto a Alfredo Panetta
nella sezione dialettale con la pubblicazione “Na folia nt’è
falacchi” (Edizioni Cfr, 2011).
Nell’ultima edizione il Premio Pascoli è stato assegnato nella
sezione in lingua italiana a Milo De Angelis con il volume
“Quell’andarsene nel buio dei cortili” (Mondadori, 2010),
nella sezione in dialetto a Alfredo Panetta nella sezione
dialettale con la pubblicazione “Na folia nt’è falacchi”
(Edizioni Cfr, 2011). Il Premio Pascoli di Poesia è promosso
da Sammauroindustria, l’associazione pubblico-privato che
raggruppa i principali imprenditori (calzaturieri e non solo)
di San Mauro Pascoli.
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L’associazione Sammauroindustria bandisce:
– Un premio nazionale ad una raccolta edita di poesia in
lingua di E 2.500 (duemilacinquecento).
– Un premio nazionale ad una raccolta edita di poesia in
dialetto di E 2.500 (duemilacinquecento).
– Si riserva di conferire un premio internazionale alla
carriera di E 5.000 (cinquemila), quando ne ravvisi
l’opportunità.
– Si concorre con testi editi in data non anteriore al 1
maggio 2011, da inviare in n. 6 (sei) copie, una per ogni
componente la giuria e per l’archivio del premio.
– Le raccolte, in uno dei dialetti d’Italia, devono essere
corredate da traduzione in lingua.

– Le opere concorrenti dovranno essere inviate alla segreteria
del premio (Associazione Sammauroindustria
c/o Biblioteca comunale, piazza Mazzini 7 – 47030 San Mauro
Pascoli) corredate dalla scheda di iscrizione
recante le generalità complete, l’indirizzo e il recapito
telefonico degli autori, entro il 30 Aprile 2012. Non saranno
accolte opere presentate oltre tale data. Farà fede la data
del timbro postale.
– I partecipanti autorizzano l’utilizzo dei dati personali ai
sensi della legge 675/96.
– I testi inviati non saranno restituiti.
– La premiazione, che prevede la presenza obbligatoria del
vincitore, avverrà a San Mauro Pascoli, con modalità
che saranno successivamente comunicate agli interessati.
– La giuria è così composta: Andrea Battistini (presidente),
Franco Brevini, Gualtiero De Santi, Gianfranco Miro Gori e
Piero Meldini.
– La partecipazione al concorso è gratuita ed implica la piena
accettazione delle norme sopra indicate.

