
 

 

 

PREMIO NAZIONALE DI POESIA COMUNE DI CAMPOGALLIANO 

 

 

Scadenza bando: 19 aprile 2021 

 

Per agevolare il lavoro della Giuria e del Comitato di lettura del Premio Nazionale di Poesia 

Comune di Campogalliano, si consiglia di spedire gli elaborati con ampio anticipo rispetto alla 

data di scadenza del Bando.  

 

Il Premio Nazionale di Poesia Comune di Campogalliano è organizzato in collaborazione con 

l’Università Per La Libera Età Natalia Ginzburg e la Biblioteca comunale E. Berselli. Il concorso 

riconosce pari dignità a tutti i partecipanti, garantendo la totale imparzialità di giudizio. Esso è 

gratuito e non ci sono limiti di età per partecipare. 

 

 

LE SEZIONI 

Sezione A “Raccolta inedita” 

 Partecipano a questa sezione raccolte inedite in lingua italiana composte da un minimo di 15 

testi e mai pubblicate da nessun editore (possono essere incluse poesie pubblicate su riviste o 

blog di poesia o social). 

Sezione B “Poesia in vernacolo modenese” 

 Si può concorrere, inviando da 1 a 3 poesie, utilizzando uno dei vernacoli della provincia di 

Modena. Le poesie devono essere accompagnate da una traduzione in lingua italiana. 

 

 

 

 

 



 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Sezione A “Raccolta inedita” 

 Inviare un file pdf della raccolta all’indirizzo stampa@comune.campogalliano.mo.it. La mail 

dovrà essere accompagnata dai dati anagrafici degli autori e da un loro recapito telefonico. 

Sezione B “poesia in vernacolo modenese” 

 Inviare un file pdf delle poesie all’indirizzo stampa@comune.campogalliano.mo.it, il file 

dovrà contenere massimo tre poesie in uno dei vernacoli della provincia di Modena. Le poesie 

dovranno essere corredate da traduzione in lingua italiana. La mail dovrà essere accompagnata 

dai dati anagrafici degli autori e da un recapito telefonico. 

 

 

PREMI 

I vincitori riceveranno comunicazione tramite mail e/o telefonata. La Cerimonia di Premiazione 

si svolgerà in una delle serate della tradizionale Fiera di luglio, compatibilmente con l’evolversi 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

 

Sezione A “raccolta inedita” 

Il premio consiste nella pubblicazione della raccolta per CartaCanta editore, all’interno della collana 

di poesia I passatori curata dal poeta Davide Rondoni.  

Sezione B “poesia in vernacolo modenese” 

Il premio consiste nella consegna di una targa artigianale celebrativa donata dal Comune di 

Campogalliano. 

 

 

GIURIA 

La giuria è composta dal poeta Davide Rondoni (presidente), Nadia Sacchi (Università Per La Libera 

Età Natalia Ginzburg), David Toro (dirgente scolastico dell’I. C “S. G. Bosco” di Campogalliano), 

Giulia Domati (responsabile settore Cultura del Comune di Campogalliano) e Paola Guerzoni 

(sindaca di Campogalliano). 
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