
PREMIO INTERNAZIONALE
DI POESIA RELIGIOSA SAN SABINO
Torreglia (Padova)  – 10a edizione

Scadenza: 31 marzo 2019
Premiazione: 25 maggio 2019

PAROLAeMISTERO
Jam vatum locus iste. Tenent circum omnia Vatem.  
Questo è un luogo di poeti. Tutto all’intorno avvince il Poeta.

Niccolò Tommaseo, carme Tauriliae descriptio 
(Descrizione di Torreglia), 1821 

Il Premio letterario è ispirato alla chiesetta di San Sabino, antica
pieve di Torreglia nel Parco dei Colli Euganei, in provincia di 
Padova. La Parrocchia di Torreglia, a partire dal 2001 con cadenza
biennale, indice il Premio San Sabino, per promuovere la poesia
religiosa e spirituale, forma di ricerca del divino ed espressione
profonda dell’umano.

Nel 2019 il premio giunge alla sua Decima Edizione, tappa 
significativa di tale iniziativa che coincide con alcuni anniversari
importanti legati a figure storico-letterarie connesse con il Premio
San Sabino. Nel 2019, infatti, celebriamo:

l il 250° anniversario della morte del letterato e latinista, originario
di Torreglia, Jacopo Facciolati (1682-1769). Facciolati è noto per la
sua collaborazione al grande dizionario di latino, Totius Latinitatis
Lexicon (1771), di Egidio Forcellini.

l Il 200° anniversario della visita di Niccolò Tommaseo (1802-
1874) a Torreglia, nel 1819, in visita all’abate Giuseppe Barbieri,
come documentato dalla targa marmorea collocata proprio nella
chiesa di San Sabino.

l Il 150° anniversario della traslazione delle spoglie e della 
inaugurazione del monumento sepolcrale artistico dell’abate
Giuseppe Barbieri (1774-1852), nella chiesa di San Sabino.

l GIURIA DELLA DECIMA EDIZIONE 2019
Presidente: Stefano Valentini, giornalista, poeta, critico letterario. 
Giurati: Luca Bortoli, giornalista e poeta; 

Marisa Boschi, critica letteraria;
Francesca Favaro, docente e critica letteraria;
Patrizia Invernizzi Di Giorgio, poetessa e critica letteraria; 
Giuseppe Zamarin, scrittore e critico letterario.

l COMITATO ORGANIZZATORE

Ideatore e primo direttore artistico: prof. Giampiero Giuliucci 
(Cesena 1940-Torreglia 2011). Presidente: don Franco Marin. 

Direttore artistico: don Giulio prof. Osto.
Segretario generale: Enzo Ramazzina.
Segreteria testi poetici: Caterina Golluccio. 
Collaboratori: Massimo Bastianello, Walter Boldrin, 

Gianpaolo Canella, Alessandra Fasson, 
Katia Lago, Angelo Marcolin. 

l GEMELLAGGIO  – Il Premio San Sabino è gemellato 
con il Premio Camposampiero di Poesia Religiosa.
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Originario di Bassano del Grappa (vi era nato nel 1774), Giuseppe
Barbieri, religioso e docente, oratore sacro e poeta, nonché allievo predi-
letto di Melchiorre Cesarotti, trascorse gran parte della sua vita (che si
concluse nel 1852) a Padova o sui Colli Euganei; sin dal 1819 stabilì la
sua residenza a Torreglia. 
Alla cerchia delle alture euganee, da lui prediletta e anteposta sia alla

nativa Bassano sia ai ridenti colli del vicentino, Barbieri dedicò un poe-
metto in endecasillabi sciolti, pubblicato per la prima volta nel 1806, che
costituisce un’importante dimostrazione non solo del suo personale at-
taccamento al lembo di territorio veneto sul quale si sofferma e di cui
percorre e attraversa le località, ma anche (e soprattutto), della sua spic-
cata propensione per una poesia descrittiva che, secondo il monito ora-
ziano, sappia dilettare e insegnare al contempo. 
Di questo poemetto, nei cui 750 versi s’intrecciano, a evocare i varie-

gati scenari euganei, memorie letterarie classiche e moderne, nozioni
scientifiche, percezioni estetiche e un forte sentimento di fede, si propone
ora un’edizione, a cura di Francesca Favaro, corredata da un ampio
commento, il cui fine è quello di rendere più vicina – agli specialisti e ai
lettori colti – un’opera, significativa per la cultura del tempo, che con-
tribuì fortemente a rendere Barbieri l’incontrastato cantore dei Colli Eu-
ganei, e che lo rende ora un poeta da riscoprire.

Sepolcro dell’abate Giuseppe Barbieri (1774-1852), inaugurato nel 1869, 
disegno di Pietro Selvatico, realizzato da Luigi Ceccon, 

Chiesa di San Sabino, Torreglia.

Novità editoriale
primavera 2019

PROVINCIA
DI PADOVA



REGOLAMENTO PREMIO SAN SABINO 2019

Parola e Mistero

IDENTITÀ

1. La Parrocchia “Sacro Cuore di Gesù” in Torreglia (Padova),
in collaborazione con il Gruppo culturale “La Perla” del Cir-
colo NOI, indice la DECIMA EDIZIONE del Premio internazio-
nale di poesia religiosa “San Sabino” 2019, a cadenza bien-
nale. Il titolo Parola e Mistero suggerisce come l’esperienza
poetica sia quella soglia tra suono e silenzio, dicibile e indi-
cibile, finitezza e infinità, percepito ed immaginato. 

2. Il Premio intende promuovere la poesia religiosa-spiritua-
le ed è costituito da due sezioni:
- sezione giovani (18-30 anni, compiuti entro il 31 marzo 2019); 
- sezione adulti. 

Ogni singolo autore, di qualsiasi nazionalità, ha facoltà di
presentare un massimo di due poesie inedite a tema libe-
ro, di ispirazione religiosa-spirituale, in lingua italiana, cia-
scuna preferibilmente entro i 30 versi. 

ISCRIZIONE

3. Il termine per le iscrizioni è fissato improrogabilmente al 31
marzo 2019.

4. Iscrizione online 
È possibile iscriversi compilando il modulo online presente
nel sito www.parrocchiatorreglia.it. 
I materiali da inviare sono:

a) le poesie in forma anonima in formato .pdf, carattere Ti-
mes New Roman, titolo in  grassetto, corpo 12;
b) le poesie con il nome e il cognome dell’autore, in formato
Word Office, .doc o .rtf, carattere Times New Roman, tito-
lo in grassetto, corpo 12;
c) i dati personali richiesti dalle varie sezioni del modulo di
iscrizione;
d) la copia della ricevuta del bonifico attestante l’avvenuto
pagamento, in formato .pdf o altro;
e) per la sezione giovani, un documento d'identità dell’auto-
re, in formato .pdf od altro;
f) un eventuale curriculum, per chi volesse farlo pervenire.

La Segreteria si fa garante dell'anonimato, durante le ope-
razioni di selezione da parte della Giuria, attribuendo una
sigla d'ufficio alle opere pervenute.

In via straordinaria è consentito l'invio postale dei testi
poetici in formato cartaceo e, in tale caso, contattare gli or-
ganizzatori in merito.
Per comunicazioni inerenti all’iscrizione, scrivere all’indi-
rizzo: premiosansabino@teatroperla.it

5. Per partecipare al Premio è necessario versare la quota d'i-
scrizione di euro 10, a titolo di offerta liberale verso la Par-
rocchia Sacro Cuore di Gesù di Torreglia. Si precisa che la
quota è solamente a copertura delle spese dell’iniziativa
(montepremi, pubblicazione, segreteria) e dà diritto a ogni
partecipante a ricevere due copie dell’antologia pubblicata.
Infatti, tutte le persone coinvolte nel Premio San Sabino,
compresa la Giuria, svolgono il loro servizio a titolo intera-
mente gratuito.  

PREMI

6. Sono previste cinque modalità di premiazione.

1) Sezione Adulti
1° premio: euro 500, attestato, pubblicazione 
e dieci copie dell’antologia Parola e Mistero 2019;
2° premio: euro 300, attestato, pubblicazione 
e dieci copie dell’antologia Parola e Mistero 2019;
3° premio: euro 200, attestato, pubblicazione 
e dieci copie dell’antologia Parola e Mistero 2019.

2) Sezione Giovani (18-30 anni)
1° premio (intitolato a Giampiero Giuliucci): euro 300, 
attestato, pubblicazione e dieci copie dell’antologia   
Parola e Mistero 2019;
2° premio: euro 200, attestato, pubblicazione 
e dieci copie dell’antologia Parola e Mistero 2019;
3° premio: euro 100, attestato, pubblicazione 
e dieci copie dell’antologia Parola e Mistero 2019.
La Giuria ha facoltà di assegnare a un giovane anche 
premi della Sezione Adulti.

3) Segnalazione e pubblicazione: attestato, pubblicazione, 
cinque copie dell’antologia Parola e Mistero 2019. 
Il numero dei segnalati è a discrezione della Giuria.

4) Dignità di pubblicazione: la Giuria decreterà i testi 
meritevoli di pubblicazione nell’antologia Parola 
e Mistero 2019 (si veda il punto 9).

5) Tutti i partecipanti riceveranno due copie dell’antologia   
Parola e Mistero 2019, che saranno spedite gratuitamente   
dalla segreteria (si veda il punto 9).

NOTA IMPORTANTE. Si richiama l’attenzione degli autori
sull’obbligo di inviare poesie che siano frutto esclusivo del-
la propria personale creatività. Ogni forma di plagio e di ap-
propriazione, anche parziale, di opere altrui, oltre a risultare

deprecabile sotto il profilo etico, può infatti configurarsi (es-
sendo previsti premi in denaro) come reato di truffa, volto ad
ottenere vantaggio economico in maniera illecita, nonché co-
me danno materiale e morale nei confronti dell’editore e degli
organizzatori, qualora poesie plagiate dovessero venir pub-
blicate nell’antologia Parola e Mistero 2019. Gli autori respon-
sabili risulterebbero perseguibili in sede penale e civile.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE

7. La premiazione avrà luogo a Torreglia sabato 25 maggio
2019 alle ore 16.30, presso la Chiesa di San Sabino. La pre-
senza di premiati e segnalati è obbligatoria, salvo situazioni
particolari che dovessero presentarsi e che verranno tenute
nella debita considerazione.

8. È facoltà dell’organizzazione, in occasione delle premiazio-
ni, realizzare fotografie, riprese o registrazioni audio-video
e utilizzare le immagini dei partecipanti, senza necessità di
autorizzazione e senza dover loro nulla a nessun titolo.

PUBBLICAZIONE ANTOLOGIA PAROLA E MISTERO 2019

9. L’antologia del Premio, Parola e Mistero 2019, conterrà sola-
mente i testi premiati, segnalati e meritevoli di pubblicazio-
ne e sarà realizzata da Proget
Edizioni (Albignasego-Padova,
www.edizioniproget.it). Ogni
partecipante avrà diritto a due
copie del volume, che saranno
spedite gratuitamente dalla se-
greteria. 

Si precisa che tutti i diritti della
pubblicazione spettano all’Edi-
tore della stessa, mentre i diritti
di proprietà e di utilizzo legati
ai singoli testi rimangono dei ri-
spettivi autori.

SOSTENITORI DEL PREMIO

10. Privati e istituzioni possono sostenere il Premio attraverso
un’erogazione liberale. Per ogni informazione scrivere a:
sansabino@teatroperla.it

VERSAMENTO QUOTE E DONAZIONI

11. Le quote di partecipazione come autore o come sostenitore,
si possono versare unicamente tramite bonifico bancario
intestato a: Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - Via Mirabello,

52 -35038 Torreglia (Pd). Codice IBAN: IT20 W085 9063 0800
0002 0800 040, Banca del Centroveneto, Filiale di Torreglia,
specificando la causale; in caso di particolari necessità, o per
bonifici dall’estero, contattare gli organizzatori. Allegare la
fotocopia della ricevuta di versamento nel modulo di iscri-
zione online. Indicare nella causale la dicitura “Decimo Pre-
mio San Sabino”, specificando la modalità di adesione: “au-
tore” (punto 5), o “sostenitore” (punto 10).

CLAUSOLE

12. I materiali pervenuti non saranno restituiti e il Gruppo
Culturale “La Perla” si riserva inoltre la facoltà, senza ri-
chiesta di preventivo consenso, di pubblicare, diffondere
ed utilizzare i testi inviati dagli autori.

13. Il Comitato organizzatore, qualora per motivi tecnici se ne
manifestasse la necessità, si riserva in ogni momento di ap-
portare al presente regolamento le opportune modifiche, in
ogni caso non pregiudizievoli delle finalità del Premio.

14. La partecipazione al Premio in qualità di autore o di sosteni-
tore comporta implicitamente l’autorizzazione all’uso dei
dati personali ai sensi della Legge 31/12/1996, n. 675. Ai sen-
si della legge 675/96 e delle successive modifiche e normati-
ve, tra le quali il GDPR 2016/679, Parrocchia Sacro Cuore di
Gesù in Torreglia e Gruppo culturale La Perla informano che
i dati personali devono essere forniti necessariamente per le
norme del Premio e verranno esclusivamente utilizzati dal-
l’organizzazione, con l’ausilio di mezzi informatici e automa-
tizzati ed eventualmente anche cartacei, per consentire lo
svolgimento delle procedure concernenti la manifestazione
suddetta. L’organizzazione informa, inoltre, che è diritto del
partecipante (in qualsiasi momento e gratuitamente) conosce-
re i propri dati, le modalità di utilizzo e ottenere: a) la confer-
ma; b) l’aggiornamento o la rettifica; c) l’opposizione al loro
trattamento; d) la cancellazione, il blocco, la trasformazione in
forma anonima per i dati trattati in violazione di legge. Il par-
tecipante deve esprimere il proprio consenso al trattamento
dei dati personali spuntando il riquadro apposito nel modu-
lo d'iscrizione online; in caso di mancato consenso, la richiesta
d'iscrizione non potrà essere presa in considerazione.

15. Il presente regolamento è sottoposto alla legge italiana. Per
i casi di controversia, è stabilita la competenza esclusiva
dell’autorità giudiziaria di Padova.

16. Informazioni: tramite email all’indirizzo sansabino@teatro-
perla.it o telefonando al numero 347 5124891 in orario pome-
ridiano e serale. 

Altre info e notizie su www.parrocchiatorreglia.it
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