
Primo Premio Letterario Nazionale
Giuseppe Aldo Buzzanga

(riservato ad autori e autrici di testi inediti di poesia, narrativa, saggistica, teatro)

SCADENZA: 16 luglio 2022
In collaborazione con  Associazione Stranamore, Circolo Arci, Biblioteca Civica, Circolo dei Lettori. 

Con il Patrocinio ed il sostegno della Città di Pinerolo

Da un’idea di Vanessa Buzzanga, 
Enzo Cardone, Luca Morosini

Si indice: 
il Premio Letterario Nazionale “Giuseppe Aldo Buzzanga”, riservato ai testi di poesia, narrativa e saggistica 

inedita, ai testi teatrali inediti.

Il Premio Letterario Nazionale “Giuseppe Aldo Buzzanga” è diviso nelle seguenti sezioni:

Sezione A - Poesia
1) Singola poesia inedita a tema libero, non più di 35/40 versi.

2) Breve raccolta poetica inedita di 10 componimenti, ogni poesia massimo 35/40 versi.
3) Raccolta di poesie inedita di 30 componimenti (ogni poesia non più di 35/40 versi), in formato  elettronico 

(PDF), da inviare in unica copia.

Sezione B - Costituzione e legalità
1) Breve Saggio o estratto di Tesi di laurea inedito sui valori della Costituzione Italiana, massimo 20 pagine.

2) Fotografia inedita sul valore della legalità o sul tema dei diritti.

Sezione C - Teatro
1) Testo teatrale inedito a sfondo sociale, tra le 15 e le 20 pagine, interlinea semplice, carattere 12.

Sezione D - Narrativa
1) Racconto breve inedito, massimo 5 pagine, ogni pagina massimo 30 righe.

2) Romanzo inedito o raccolta di racconti inedita, massimo 200 pagine, in formato elettronico (PDF), da inviare in 
un’unica copia.

Nota bene: Ogni autore può partecipare esclusivamente ad una sola sezione del presente 
bando e specificatamente ad un solo punto della sezione prescelta.

La partecipazione è gratuita.
Ogni elaborato dovrà essere inviato in formato elettronico, in unica copia.

Il primo classificato di ogni sezione riceverà un premio in denaro, pari ad euro 150.
Dal secondo al quinto posto vi sarà la possibilità di assegnare premi e menzioni d’onore.

I nominativi dei membri della Giuria saranno resi noti il giorno della premiazione oppure mediante successivo 
bando integrativo.

Gli autori finalisti saranno invitati a presenziare alla premiazione. L’organizzazione farà sapere con congruo 
anticipo la data e il luogo di svolgimento della manifestazione.

Farà fede la data di invio degli elaborati.
Indicare nome cognome, indirizzo e recapito telefonico. Riportare la dicitura “Partecipazione al Primo Premio 

Letterario Nazionale Giuseppe Aldo Buzzanga – sezione, punto prescelto” e la seguente autorizzazione: 
“Autorizzo l’uso dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 D.L. 196/2003 e successive modifiche, in 

ottemperanza al GDPR regolamento U.E. 679 del 2016”. Gli organizzatori si impegnano ad utilizzare i suoi dati 
solo ed esclusivamente in questa occasione e si impegnano altresì a non cederli MAI a terzi”.

Gli elaborati andranno inviati tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica: concorsoletterario1@libero.it 
Potranno partecipare maggiorenni o minorenni autorizzati dai genitori con autorizzazione scritta e firmata in 
forma cartacea e copia di un documento d’identità. Per informazioni chiamare il numero 391 480 0305
Le spese per eventuali trasferte e soggiorni non saranno in nessun caso a carico dei membri organizzatori.

Per ulteriori informazioni chiamare il numero: 391 480 0305.
Il giudizio della giuria è insindacabile.

SCADENZA del PRIMO PREMIO LETTERARIO 
“GIUSEPPE ALDO BUZZANGA” 16 luglio 2022

Farà fede la data di invio degli elaborati.

Giuseppe Aldo Buzzanga
(Nato a Catania il 9 maggio 1945, deceduto a Pomaretto il 1 febbraio 2019).

Uomo di straordinaria cultura e vivido ingegno, intellettuale e laico.
Dopo gli studi classici si laureò in Filosofia presso l’Università di Catania, trasferitosi nella città di Pinerolo insegnò 

Lettere nei Licei.
Durante i primi anni 70 contribuì alla fondazione del Partito di unità proletaria, PdUP. 

Sensibile e attento ai problemi dei lavoratori, partecipò attivamente nella sede pinerolese della Camera del Lavoro agli 
incontri e ai dibattiti che in quegli anni si svolgevano tra gli insegnanti.

Nel 1984, a fronte di una notevole domanda di sport popolare, fondò una polisportiva collegata alla UISP e, qualche 
anno dopo, la società di pallacanestro “Cestistica Pinerolo ‘87”, tutt’oggi operante sul territorio.

Agli inizi degli anni 2000 diede vita, insieme all’amico Giorgio Gardiol,  all’ Associazione per la conoscenza, la difesa 
e l’attuazione della Costituzione, organizzando con molti collaboratori numerose iniziative pubbliche di  interesse per i 

partiti politici e per la società civile.


