
 
      

 “Premio Rubiana – Dino Campana”  
Libro edito di poesia 

Terza edizione, anno 2021 

Premiazione, 11 settembre 2021  

Rubiana TO 

 
Bando 

Il Comune di Rubiana bandisce, in collaborazione con Neos Edizioni, la terza edizione (2021) 
del Premio di poesia edita Rubiana-Dino Campana, per ricordare il poeta che nel 1917 qui 
soggiornò, conquistato dal fascino, dolce e severo insieme, del paesaggio. 
La Giuria del Premio, presieduta da Roberto Rossi Precerutti, è composta da Daniele Gorret, 
Giovanna Ioli, Luciano Pollicini, Marco Vitale. 

 
Come partecipare: 
• Il Premio è riservato a raccolte di poesia in lingua italiana edite dopo il 1° gennaio 2019.  
• Il volume deve essere inviato in 5 copie a Neos edizioni srl, via Beaulard 31, 10139 Torino 
TO, entro il 15/04/2021 (farà fede il timbro postale).  
• I volumi devono essere accompagnati da una busta contenente i dati dell’Autore: nome, 
cognome, indirizzo, telefono, e-mail.  
• Ogni Autore può partecipare con una sola opera.  
• La partecipazione è gratuita.  
• I volumi non saranno restituiti. Una copia di tutte le opere in concorso sarà donata alla 
Biblioteca Comunale di Rubiana. 
• Le decisioni della Giuria, composta da scrittori e critici, sono insindacabili.  
• La Giuria assegnerà i seguenti premi: 
- Premio di poesia Rubiana-Dino Campana, consistente nella somma di Euro 1000. 
- Premi speciali della Giuria, nel numero di due, consistenti in opere dell’artista Gian Carlo 
De Leo 
- Premio speciale La Chimera, assegnato a personalità che si siano distinte nell’ambito della 
conoscenza e della valorizzazione della poesia o in percorsi artistici i cui linguaggi alla poesia si 
ispirino. Il vincitore riceverà un’opera di Gian Carlo De Leo. 
- Premio speciale Per l’amor dei poeti, assegnato a personalità della critica e della saggistica in 
campo poetico. Il vincitore riceverà un’opera di Gian Carlo De Leo. 
 
• L’assegnazione dei premi è subordinata alla presenza degli Autori alla cerimonia di 
premiazione. 
 
La designazione dei vincitori avverrà entro il 30/05/ 2021. 
La premiazione si terrà a Rubiana sabato 11 settembre 2021. 
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