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Il Premio Internazionale Alpi Apuane è articolato in 4 sezioni
Sezioni A: Premio “Stefania Lippi”
Riservato ai libri di poesia in lingua italiana editi nel periodo 2011-2015. Sono escluse antologie dell’autore.
Possono concorrere poeti e Case Editrici, inviando 9 copie.
1° premio: euro 1.000,00 - Targa personalizzata
Sezioni B: Premio “VOCI D'EUROPA”
Riservato ai traduttori in lingua italiana di un'opera di poesia da una lingua del Continente Europeo, pubblicata tra
il 2000 e il 2015. Le opere, in 9 copie, possono essere inviate dai traduttori, dagli autori o dalle Case Editrici.
1° premio: euro 500,00- targa personalizzata e soggiorno per il traduttore o l'autore.
Sezione C: Premio “Mario Cagetti”
Per 3 poesie inedite in lingua italiana a tema libero, da inviare in 9 copie. Ogni poesia non deve superare i 30 versi.
1° premio: euro 500.00 - Targa personalizzata oppure pubblicazione in 150 copie di una silloge di non più di 40
poesie, in un’ elegante edizione illustrata da un artista di chiara fama, nei tempi da concordarsi con l’autore.
Sezione D: Premio “Parco Alpi Apuane”
Per un racconto breve inedito , in lingua italiana a tema libero, che non superi
2 fogli dattiloscritti, da inviare in 5 copie.
1° premio: soggiorno con pensione completa di 3 giorni per il vincitore in una caratteristica località del Parco delle
Alpi Apuane, da concordarsi con il Parco. Targa personalizzata.
Poranno essere assegnati premi fino al quinto classificato ed attestati di merito ai segnalati dalla giuria.
PREMIO “VOCE DELLE APUANE”
La giuria assegnerà la riproduzione di una lizza in marmo, opera di Rosellina Gioielli ed Arte - Carrara (MS), ad
un'Associazione distintasi nella promozione sociale o ad un personaggio benemerito.

La Giuria presieduta da:
Umberto Piersanti - poeta e docente dell’Università di Urbino
è composta da:
Nedda Mariotti - insegnante, poetessa, presidente del premio
Giuseppe Cordoni - professore, poeta, critico letterario - coordinatore delle sezioni A e C.
Pietro Dini- filologo, linguista e traduttore, docente di Filologia baltica e linguistica all'Università di Pisa.
Laura Bonfigli - insegnante e critico letterario.
Marco Betti - professore e scrittore.
Massimo Dalle Luche - poeta.
Marzia Dati - insegnate, traduttrice ed esperta di lingua e cultura russa.
Antonio De Angeli - pedagogista.
Constantino Paolicchi - storico, critico d’arte, narratore.
Giorgio Giromella - Segretario
La quota di partecipazione al concorso è di euro 20 per ciascuna sezione,
da inviare in contanti o assegno bancario non trasferibile intestato a:

U.S. Culturale Antona Premio ‘‘ALPI APUANE’’
insieme agli elaborati da spedire al seguente indirizzo:

Nedda Mariotti c/o U.S. Culturale Antona
Via Capaccola 58/A - 54100 Massa (MS) C.P. 154
Termine di presentazione delle opere:

4 luglio 2015

(per eventuali ritardi farà fede il timbro postale)
I dati personale richiesti ai partecipanti saranno finalizzati esclusivamente alla gestione del premio (ai sensi della legge N. 675/96)

REGOLAMENTO
• I libri delle sezioni A e B devono essere inviati insieme ad una busta chiusa contenente le generalità dell’autore con indirizzo, numero telefonico, ed eventuale e-mail.
• Le poesie inedite (sezione C) e i racconti, (sezione D) devono pervenire dattiloscritti e soltanto
una copia dovrà contenere nome, cognome, indirizzo ed eventuale e-mail dell’autore. È gradito
un breve curriculum vitae.
• La premiazione di un autore in una sezione escluderà la sua premiazione nelle restanti sezioni.
• Le opere inviate, anche se non premiate, non saranno restituite.
• I premi assegnati dovranno essere ritirati dai vincitori o in caso di impossibilità, da persona di loro
fiducia.
• L’organizzazione si riserva il diritto di pubblicare le opere inedite dei vincitori in un’antologia.
• L’esito del premio verrà reso noto attraverso la stampa, il blog http://premioalpiapuane.blogspot.com e con il bando 2016.
• Saranno informati preventivamente soltanto i vincitori, i finalisti e i segnalati.
• Le poesie premiate saranno recitate nella cerimonia della premiazione il 5 Settembre 2015 alle
ore 16,00, alla presenza delle massime autorità amministrative, politiche e culturali, presso il
Palazzo Ducale di Massa.
• La partecipazione al concorso comporta l’accettazione del presente regolamento.

Per ulteriori informazioni:
U.S. Culturale Antona
Premio Internazionale “ALPI APUANE”
Via Capaccola 58/A - 54100 MASSA (MS) C.P. 154
tel. 0585-41.196, cell. 328-68.75.351, fax 0585-44.300
e-mail: premioalpiapuane@virgilio.it
www.premioalpiapuane.blogspot.com
www.parcapuane.it

I VINCITORI DELLA XXXII EDIZIONE 2014
Sezione A - Poesia edita
1°: Nicola Bultrini -Roma
2°: Roberto Maggiani - Carrara
3°: Cinzia Demi- Bologna

Sezione C - Fiaba-Racconto inedito
1°: Carlo Nello Ceccarelli- Massa (MS)
2°: Marco Bertoli- Pisa
3°: Nazareno Caporali- Milano
4°: Andrea Beuermann- Seravezza (LU)
5°: Pierangelo Colombo- Casatenovo (LC)

Sezione B - Poesia inedita
1°: Corrado Guerrazzi- Casciago (VA)
2°: Pietro Marelli- Verano Brianza (MB)
Sezione D - Miglior libro sulle Apuane
3°: Anna Elisa De Gregorio- Ancona
1° ex aequo Angela Maria Fruzzetti e Massimo
4°: Paolo Polvani- Barletta (BA)
Michelucci- Massa (MS)
5°: Silvia Morotti- Camaiore (LU)
Premio “Voce delle Apuane”
All’Associazione “Volontari per l'ascolto e l’accoglienza”- Massa (MS)
e al fotografo d’arte Erio Forli- Pietrasanta (LU)

foto F. Nizza

Piazza Aranci e Palazzo Ducale di Massa

con il patrocinio di:

COMUNE DI MASSA
Medaglia d’oro al Merito Civile

STUDI D’ARTE
CARRARA

CARRARA

Gioielli e Arte

Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Massa Carrara,
ENDAS di Massa Carrara,
Tassoni - Formaggi e salumi - Massa,
Centro Copie - Barbara Neri - Massa,
Azienda Vitivinicola Montegreco - Massa.

CAVE MICHELANGELO s.r.l.

