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CONCORSO DI POESIA  A TEMA 

(Sezione speciale del Premio Letterario  “Città di Pinerolo 2016” – XXVIIª edizione) 

Intitolato a “Ilario Alpignano”  Comandante Partigiano e Poeta 

L’A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) Sezione di Pinerolo, in collaborazione con l’Arci e col 
patrocinio della Città di Pinerolo, nell’ambito del comune programma culturale, nell’intento di stimolare i cittadini 
a riflettere sui preziosi valori civili della nostra Repubblica, ancorché indispensabili e da sottoporre oggi alle 
giovani generazioni, organizza una sezione speciale  del concorso di poesia, libera a tutti, dedicata al Poeta e 
Comandante Partigiano, Ilario Alpignano, già vicepresidente della nostra Sezione, scomparso nel 2012.  Ecco di 
seguito il relativo regolamento: 
 
Ricorrono quest'anno i 70 anni dal Suffragio universale in Italia. Le Donne cominciano il loro cammino verso la 

parità dei diritti, una battaglia che non si è esaurita, anzi. Ora più che mai è necessario continuare ad impegnarsi 

per fa sì che questi valori preziosi possano essere difesi per continuare a vivere. 
 
"Anche per me, come per tutti gli scrittori, e come per tutti quelli che sono avvezzi a mettere continuamente se stessi al 

paragone delle cose, gli avvenimenti più importanti di quest'anno 1946 sono fatti interiori; ma è un fatto interiore - e come 

- quello del 2 giugno quando di sera, in una cabina di legno povero e con in mano un lapis e due schede, mi trovai 

all'improvviso di fronte a me, cittadino. Confesso che mi mancò il cuore e mi venne l'impulso di fuggire. Non che non avessi 

un'idea sicura, anzi; ma mi parvero da rivedere tutte le ragioni che mi avevano portato a quest'idea, alla quale mi pareva 

quasi di non aver diritto perché non abbastanza ragionata, coscienziosa, pura. Mi parve di essere solo in quel momento 

immessa in una corrente di limpida diversità; e il gesto che stavo per fare, e che avrebbe avuto una conseguenza diretta mi 

sgomentava. Fu un momento di smarrimento: lo risolsi accettandolo, riconoscendolo; e la mia idea ritornò mia, come 

rassicurandomi."  (Maria Bellonci - scrittrice e tra gli ideatori del Premio Strega) 

 

REGOLAMENTO: 
- E’ possibile partecipare con una o due poesie, inedite e di propria produzione, in due copie: di cui una 
firmata e l’altra anonima. Non dovranno superare i 30 versi, in lingua italiana (si può inserire, se si vuole, un 
breve curriculum. Si raccomanda di rimanere nel tema proposto); 
- Il termine ultimo di arrivo delle opere è il 10 giugno 2016 (farà fede il timbro postale). Inviare a: Bianco 

Carmine - Premio Letterario – Via Papa Giovanni XXIII, 5 - 10064 Pinerolo (TO) oppure recapitare o spedire 
presso la sede Anpi - Piazza Guglielmone,1 - 10064 Pinerolo (TO) 
- Non è prevista alcuna tassa di lettura 
- La Giuria sarà resa nota al termine dei lavori e gli autori premiati saranno avvertiti dell’esito del concorso ed 
invitati alla premiazione che si terrà in Pinerolo nell’autunno 2016; 
- I premi consistono in libri, coppe, diplomi e medaglie, a giudizio degli organizzatori; 
- L’Associazione si riserva la facoltà di pubblicare a sua discrezione e divulgare le opere più meritevoli;  
- Ogni autore si impegna a rispettare il presente regolamento e a garantire che le opere presentate siano 
conformi alle suddette norme. 
- Per ulteriori informazioni chiedere alla segreteria 0121/74208 oppure  al  3292197069 

La Segreteria 

E-mail: biancodomenico@yahoo.it 
_____________________________________________________________________________________ 

SCHEDA DI ADESIONE 2016 
Spett. Segreteria Arci – Pinerolo 
 

Il sottoscritto ……………………….......  nato il ………………a……………..................preso atto del 

regolamento, chiede di partecipare alla XXVIIª ediz. del vostro concorso di poesia, sezione speciale. Invia 
pertanto in allegato, le opere sotto indicate: 
…................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………   ……………
………………............................................................................................................. 
Indirizzo………………………...................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
eventuale E-mail…………………………………………..Tel………………………........................ 
Data......................................   Firma............................................................................................ 
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