Comune di Magione

Anno 2016
XVII Edizione

Premio letterario annuale articolato in due sezioni

regolamento
Prima sezione
Riservata ad opere in lingua italiana nelle quali vengono pubblicati carteggi e/o corrispondenze
epistolari di figure rappresentative, in ambito culturale, della società italiana. I carteggi e/o gli
epistolari devono essere trascritti e curati seguendo rigorosi criteri filologici dichiarati dal curatore. Le opere devono essere state stampate nei tre anni precedenti la data di pubblicazione
del bando (2011-2013).
Giuria: Clara Sereni (scrittrice) presidente onorario; Maurizio Tarantino (Biblioteche Comune
Perugia) presidente; Adriana Chemello (Università di Padova); Isabella Nardi (Università di Perugia); Mario Squadroni (Soprintendente archivistico Umbria). Massimiliano Tortora (Università
di Perugia),Vanni Ruggeri (ricercatore).
Al curatore/curatrice verrà assegnato un premio unico di 800.00 Euro
Le opere inviate verranno donate alle biblioteche comunali di Magione e Perugia
Seconda sezione
“Mio caro amico vi porgo le mani” Riservata a componimenti inediti sotto forma di lettera
ispiratI alla frase: “.Quando è in gioco il sentimento non vi è da discutere” tratta dal saggio: Cara
Giuseppina... Lettere di Vittoria Aganoor a Giuseppina Becherucci (1901-1909) a cura di Mario Calzoni
(2005).
Giuria: Vittoria Bartolucci (poetessa) presidente, Patrizia Ciminati (La Valigia Blu), Francesco
Girolmoni (Biblioteca Comunale “Vittoria Aganoor Pompilj”), Stefania Quaglia (Ufficio Cultura
Comune Magione)
Il testo della lunghezza massima di 2 cartelle e di 30 righe a pagina, dovrà essere inviato in tre
copie entro il 30 giugno 2016 a: segreteria Premio Vittoria Aganoor Pompilj, c/o area servizi
culturali Comune di Magione, piazza Carpine 06063 Magione (PG), allegando la domanda di partecipazione in carta semplice contenente le generalità complete, indirizzo e recapito telefonico.
Gli elaborati dovranno essere inviati anche in formato elettronico via email all’indirizzo: ufficio.
stampa@comune.magione.pg.it oppure su supporto magnetico per la pubblicazione.
La segreteria invierà tutti i testi in forma anonima alla giuria. Informazioni 075 8477060.
Premi:
1° classificato 250 euro; 2° classificato 150 euro; 3° classificato 100 euro
I testi potranno essere utilizzati per pubblicazioni on line e cartacei senza che nulla sia dovuto
agli autori.

Monte del Lago – Magione (PG)
2-4 settembre 2016

Festival delle Corrispondenze
Il mondo delle lettere dal manoscritto al web

Domenica 4 settembre 2016 ore 17
Cerimonia di premiazione XVII edizione
Premio letterario nazionale Vittoria Aganoor Pompilj

In caso di pioggia le iniziative si terranno presso la Chiesa di Sant’Andrea a Monte del Lago

