“MILANO STREGHETTA”
Premio Internazione di Poesia su Tema
Patrocinato dalla Regione Lombardia, dalla Provincia e dal Comune di Milano.
XLI Edizione - Anno 2012
Temi: 1) La notte, fascino e mistero
2)
3)
4)
5)

Allegria di fresche stagioni
Piangere e ridere d’amore
Squarci d’azzurro tra nembi di tempesta
Voglia di silenzi e solitudine

Il Premio si articola in due sezioni
1)
2)

Lingua italiana
Lingue Straniere: inglese - francese - tedesco - spagnolo - arabo

CLASSIFICAZIONE E PREMI
Gruppo A (3 poesie classificate con lode)
1° Premio TROFEO “STREGHETTA”, scultura di R. Del Puppo e pergamena-diploma.
2° Premio TARGA della REGIONE LOMBARDIA e pergamena-diploma.
3° Premio TARGA della PROVINCIA di MILANO e pergamena-diploma.
Gruppo B (7 poesie classificate)
Dal IV° al X° classificato, bassorilievo in bronzo “STREGHETTA”e diploma.
Gruppo C (10 poesie segnalate ex- aequo)
Targa nominativa e pergamena-diploma.
Gruppo D (10 poesie partecipanti con merito)
Medaglioni nominativi portanti il logo della “STREGHETTA”.
Gruppo E (poesie in lingua straniera)

Secondo il numero di poesie pervenute, ne verranno premiate da una a tre con targhe
e medaglie nominative. Primo premio: medaglione del Comune di Milano.

Laurea Apollinaris. Nel corso della Celebrazione verranno attribuite sette lauree
in “Ars poetica” a poeti italiani sommamente meritevoli, più volte vincitori anche ad
altri premi letterari, scelti da una commissione giudicatrice altamente qualificata.

REGOLAMENTO
1)

Le composizioni dovranno essere ragionevolmente contenute, inedite, in 7 copie formato A4,
corredate di nome, cognome, indirizzo e numero telefonico (Scritto in fondo al foglio a destra).
2) Le composizioni in lingua straniera dovranno portare sul retro la traduzione in lingua italiana.
3) Si accettano elaborati in posta semplice (non raccomandata) entro il 15 dicembre 2011 al
“Circolo Premio Streghetta” V.le Sarca 159, 20126, Milano
4) L’iscrizione è gratuita. Non sono pertanto previsti premi in denaro. E’ tuttavia gradita l’offerta
di 10 francobolli utili ai rapporti postali con i concorrenti. La Commissione Giudicatrice (7
membri, più tre poeti facenti parte della Commissione di Verifica, assistiti dal Garante del
Premio e il cui giudizio è insindacabile) premierà, per la lingua italiana, 30 poesie.
5) Tutti i partecipanti avranno diritto al Certificato di Partecipazione al concorso, firmato dai
Presidenti, che verrà inviato assieme al Bando di Concorso dell’anno successivo.
6) Sono ammesse deleghe per il ritiro dei premi. I primi tre classificati devono assumersi l’obbligo
di ritirare i premi personalmente durante la manifestazione.
7) I premi non ritirati non verranno spediti al destinatario, ma resteranno a disposizione dei
premiati per 90 gg. dalla data di celebrazione, nella sede del Circolo“Premio Streghetta”.
8) Gli elaborati non saranno restituiti, ma resteranno di proprietà del Circolo e potranno essere
utilizzati per eventuali pubblicazioni con anticipato avviso agli autori.
10) Questo bando di concorso viene proposto solo ad autori di provata capacità poetica, onde
accrescere l’autorità e il prestigio del premio stesso.

NB. Il concorrente è pregato di attenersi ai temi proposti. Deve inoltre conoscere la
versificazione. Non è ammessa sperimentazione, disdegno dell’interpunzione, incapacità di
divisione di versi troppo prolissi. Non sono ammessi disegni o scrittura di versi a destra o a
sinistra. Inoltre la poesia non deve essere verbigerazione (elenco di parole per lo più senza senso,
poste una sotto l’altra) o di astrusa significazione. La versificazione in verso libero deve trovare i
giusti “a capo” e avere contenuto, linguaggio ed armonia. In questo concorso “il verso è tutto”
(da “Il Piacere” di G.D’Annunzio)”e la poesia deve restare “Poesia”.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. In base alla legge sulla
privacy n. 675/96, il Premio “Milano-Streghetta” garantisce ai concorrenti la riservatezza dei dati forniti
che saranno utilizzati solo al fine di permettere lo svolgimento del concorso.

Per ulteriori informazioni telefonare al CIRCOLO CULTURALE “STREGHETTA”.
Tel. e Fax. 02.66101903. Per urgenze chiamare il numero privato 347.6642677.
La celebrazione del XL° PREMIO ” MILANO - STREGHETTA “ avrà luogo all’
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA, EDIFICIO U6, AULA 4
Piazza dell’ATENEO NUOVO 1 (ingresso da Via Piero e Alberto Pirelli, 22)
Venerdì 27 aprile 2012, alle ore 16.

PS. Il Presidente del Premio si riserva il diritto di assegnare, durante la manifestazione, premi
speciali a poeti meritevoli o a personalità della cultura, estranei al concorso dell’anno.

Il Presidente: Serena Siniscalco Omodeo Salè
Milano, ottobre 2011

