Programma premiazione

Cumited “Com una volta”

Sabato 6 giugno 2020 - Ore 20,30
SAN CLEMENTE
(Sant’Andrea in Casale)
“Teatro Giustiniano Villa”

SAN CLEMENTE (Rimini)

Una serata di poesia con gli Autori
Premiazione dei vincitori XXVIII Premio
Poesia Dialettale e Zirudela Romagnola
“Giustiniano Villa”

“Teatro Giustiniano Villa”

XXVIII Concorso di poesia dialettale
e zirudela romagnola “Giustiniano Villa”

Sant’Andrea in Casale

Sabato 6 giugno 2020 - Ore 20,30

Durante la serata i poeti, che ne faranno
richiesta, potranno declamare
le opere in concorso
Giustiniano Villa (1842 - 1919)

A fine serata piccolo rinfresco
offerto dal Comune di San Clemente

DA LA LOTTA PER L’ESISTENZA
Me a so ned a San Clement
t’un castel che anticament
E fu fat di Malatesta,
a discend da zenta unesta
sin ma det una busia,
a riteng però clan sia
perché i mi i na mes insein
né pusion e né quatrein
Giustiniano Villa

Recapito ed informazioni presso:
Claudio Casadei 339. 4858903
premiovilla.casadei@libero.it

Concorso di poesia dialettale
e zirudela romagnola
per uomini, donne e ragazzi che amano
tradurre in versi le proprie emozioni

Regolamento

1). II comitato cittadino “Com una volta” di San Clemente, con il
patrocinio del Comune di San Clemente, organizza il XXVIII Premio di poesia dialettale e zirudela Romagnola “Giustiniano Villa”
2). Gli interessati a partecipare dovranno inviare una busta chiusa recante all’esterno unicamente:
a) l’indirizzo”: Comune di San Clemente
Piazza Mazzini 11, 47832 San Clemente (Rimini)
b) uno pseudonimo o un motto di identificazione
c) l’indicazione della sezione alla quale si vuole partecipare: Poesie o Zirudele.
d) all’esterno della busta non ci dovranno essere possibilità di
identificazione dell’autore.
3). All’interno della busta di cui al punto 2 dovranno essere inserite:
a) l’opera, in forma completamente anonima, recante in calce il
motto o lo pseudonimo di identificazione;
b) la sua traduzione in lingua italiana;
c) una seconda busta contenente, l’indicazione della corrispondenza fra il motto o lo pseudonimo e le generalità del concorrente, il suo indirizzo ed il suo numero di telefono o altro recapito;
d) La dichiarazione firmata che l’opera presentata è di propria
proprietà intellettuale;
e) La dichiarazione che l’opera presentata è originale e non è mai
stata presentata ad altri concorsi né ha vinto altri premi;
f) È gradito l’invio di opera e traduzione in formato elettronico
WORD di Windows/Office o compatibili purché venga preservato l’anonimato del concorrente.
4). In occasione della XXVIII edizione sarà assegnato un premio
del valore di euro 250 al primo classificato per ciascuna delle
sezioni Poesia e Zirudela
5). Ogni autore può presentare un’unica opera originale per ogni
sezione.
6). Le opere di eccessiva “lunghezza” potranno essere escluse
dalla stampa del libro. La decisione verrà presa dalla giuria.
7). Le opere dovranno essere consegnate o fatte pervenire entro
le ore 13 di martedì 28 aprile 2020 alla Biblioteca Comunale o
al Municipio di San Clemente.
8). L’autore si assume ogni responsabilità concernente l’originalità dell’opera. L’organizzazione è quindi sollevata da ogni indebita appropriazione. Nel caso in cui il concorrente vincesse con
un’opera non propria, già premiata, presentata in altri concorsi o
rappresentata in pubblico lo stesso si impegna a restituire ogni
forma di premio ricevuto. La mancata regolarizzazione comporta
l’esclusione dalle edizioni successive del premio.
9). Le opere dovranno essere inedite e sono considerate tali
tutte le composizioni che non siano state pubblicate o pubblica-

VINCITORI

mente rappresentate prima della data della premiazione che
avverrà sabato 6 giugno 2020.
10). Tutte le poesie e le zirudele in concorso saranno valutate
per l’assegnazione, a insindacabile giudizio della Giuria, del
Premio Opera Dantesca, costituito da una targa in ceramica opera del maestro Umberto Corsucci, offerto dal Centro
Studi Danteschi San Gregorio in Conca.
11). Le opere presentate resteranno depositate presso il Comune di San Clemente e non saranno restituite.
12). L’organizzazione non rivendica diritti di esclusiva.
13). L’organizzazione è implicitamente autorizzata ad utilizzare le opere a propria discrezione e senza fini di lucro per
favorire la conoscenza e la diffusione del dialetto.
14). II giudizio e le decisioni della giuria sono inappellabili.
15). II comitato organizzatore sceglie la Giuria e, a seguito
del suo giudizio, è autorizzato ad escludere dal concorso le
opere che per il loro contenuto possano offendere persone,
organizzazioni sociali, politiche e, comunque, la pubblica
morale.
16). L’organizzazione, compatibilmente con le proprie disponibilità economiche, si impegna a pubblicare le opere
pervenute in uno speciale libro. Tale pubblicazione non avrà
fini di lucro ed i proventi da essa derivanti saranno utilizzati
per il proseguimento della manifestazione stessa. Gli autori
quindi rinunciano fin da ora ad ogni rivalsa nei confronti
degli organizzatori e dell’organizzazione
17). È facoltà degli organizzatori promuovere premi e riconoscimenti per situazioni particolari e meritevoli.
18). La partecipazione al concorso comporta la piena e
incondizionata accettazione di tutte le norme contenute
nel presente regolamento.

Chiamate per ogni vostra esigenza
al numero 339. 4858903
(dalle 12,30 alle 13,30 e dopo le 19)
Oppure agli indirizzi e-mail:
premiovilla.casadei@libero.it
casadei.claudio@gmail.com

POESIE

ZIRUDELA

1993. Graziella Renzi Bianchi
1994. Giorgio Balestra
1995. Giorgio Balestra
1996. Antonio Gasperini
1997. Antonio Gasperini
1998. Annalisa Teodorani
1999. Marino Monti
2000. Antonio Gasperini
2001. Sergio Chiodini
2002. Luciano Fusconi
2003. Gianfranco Miro Gori
2004. Sergio Chiodini
2005. Antonio Gasperini
2006. Gianfranco Miro Gori
2007. Franco Ponseggi
2008. Lidiana Fabbri
2009. Antonio Gasperini
2010. Antonio Gasperini
2011. Bruno Zannoni
2012. Enzo Fiorentini
2013. Marino Monti
2014. Bruno Zannoni
2015. Gianfranco Rossi
2016. Lorenzo Scarponi
2017. Marcella Gasperoni
2018. Lorenzo Scarponi
2019. Bruno Zannoni

1993. 1994. 1995. Umberto Carlini
1996. Adolfo Margotti
1997. Valderico Mazzotti
1998. Annunzio Livi
1999. Umberto Carlini
2000. Umberto Carlini
2001. Umberto Carlini
2002. Umberto Carlini
2003. Mauro Vanucci
2004. Valderico Mazzotti
2005. Mauro Vanucci
2006. Antonio Brunelli
2007. Francesco Guidi
2008. Franco Ponseggi
2009. Franco Ponseggi
2010. Anna Maria Pozzi
2011. Franco Ponseggi
2012. Franco Ponseggi
2013. Mauro Vanucci
2014. Franco Ponseggi
2015. Ivano Muratori
2016. Giuliano Biguzzi
2017. Francesco Guidi
2018. Franco Ponseggi
2019. Loretta Olivucci

