
Il cenacolo culturale  “Locanda del Doge” con il patrocinio del Comune di Lendinara, della Biblioteca Co-

munale Baccari e della Regione del Veneto, in collaborazione con  la rivista “La Nuova Tribuna Letteraria”, 

il semestrale “Ventaglio90”,  e con la sponsorizzazione di  Bonfante Srl,  

e del dott. Luciano Zanforlin Personal Financial Adviser Promotore Fi-

nanziario EFPA– European Financial Adviser 

 organizzano la VII edizione del: 
 

                      CONCORSO LETTERARIO INTERNAZIONALE  

                   “LOCANDA DEL DOGE – PALAZZO BOLDRIN  

                          CITTADELLA DELLA CULTURA” 2018 
 
il premio si articola in quattro sezioni a tema libero: 

 

Sezione A Poesia Edita intitolata a Lucia e Ernesto Dionisio: Inviare uno o più volumi di poesia in lingua 

o in dialetto del triveneto (editi dal 2005 ad oggi) in due copie. All’interno del plico inserire una busta con i 

dati del partecipante e dieci euro in contanti per spese di segreteria. 

 

Sezione B Narrativa Edita intitolata a Loredana Capellazzo: Inviare uno o più volumi di narrativa 

(romanzi di qualsiasi genere: triller, gialli, d’amore, storici, epistolari, biografici, fantasy, ecc..), libri di rac-

conti in lingua italiana o di autori stranieri tradotti (editi dal 2005 ad oggi) in due copie. Possono partecipare 

anche opere in formato digitale che dovranno pervenire sotto forma cartacea. All’interno del plico inserire 

una busta con i dati del partecipante e dieci euro in contanti per spese di segreteria. 

 

Sezione C Saggistica Edita intitolata a Giacomo Luzzagni: Inviare uno o più volumi di saggistica su qual-

siasi argomento in lingua italiana o di autori stranieri tradotti  (editi dal 2005 ad oggi) in due copie. Possono 

partecipare anche opere in formato digitale che dovranno pervenire sotto forma cartacea. All’interno del pli-

co inserire una busta con i dati del partecipante e  dieci euro in contanti per spese di segreteria. 

 

Sezione D Poesia inedita: inviare una o due liriche in lingua italiana o in dialetto del triveneto a tema libero 

di non oltre 40 versi l’una in due copie. Possono partecipare anche video poesie a tema libero. All’interno 

del plico inserire una busta con i dati del partecipante e dieci euro in contanti per spese di segreteria.  

 

I premiati riceveranno la scultura artistica “Locanda del Doge” realizzata con fusione in bronzo in esclusiva 

per il concorso su bozzetto originale di noto artista veneto, medaglie d’oro, medaglie d’argento e preziose 

creazioni artistiche di artigianato veneziano. I premi saranno consegnati durante la cerimonia di premiazione 

agli autori premiati o a loro delegati muniti di apposita delega scritta.  

 

Il plico delle opere andrà spedito al seguente indirizzo: Concorso Letterario Internazionale “Locanda del 

Doge” presso segreteria del premio, Angioletta Masiero, via Frassinella 2, 45100 Rovigo.  Per ulteriori in-

formazioni telefonare al numero 333-8770361, o inviare e-mail a: angiolettamasiero@gmail.com.  

I nomi dei membri della giuria verranno resi noti durante la premiazione e il giudizio della giuria è insinda-

cabile. 

 

Scadenza invio opere 8 Settembre 2018.  Le opere inviate non verranno restituite.  

La manifestazione avrà luogo presso il Salone d’Onore del cinquecentesco Palazzo Boldrin  cittadella della 

cultura a Lendinara il 30 Settembre 2018.                                                                                                                                        

Si invitano gli autori ad inviare fin da subito le opere per facilitare l’operato della giuria. 

mailto:angiolettamasiero@gmail.com

