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Premio letterario annuale articolato in due sezioni:

I) Premio riservato a opere edite riguardanti carteggi,
e/o corrispondenze epistolari su segnalazione della giuria.

II) "Mio caro amico vi porgo le mani": premio a componimenti
in forma di lettera sul tema “...e ancora ho gli occhi e l’anima

pieni di quegli orizzonti meravigliosi”
Frase tratta da una lettera di Vittoria Aganoor inviata all’amica Marina Baroni, (14/05/1901) a seguito di un suo viaggio in Umbria.

regolamento

1) La prima sezione del Premio "Vittoria  Aganoor Pompilj" è riservata ad opere in lingua italiana nelle
quali vengano pubblicati carteggi e/o corrispondenze epistolari di figure eminenti in ambito artistico,
culturale, letterario o scientifico della società italiana. I carteggi e/o gli epistolari devono essere stati trascritti
e curati seguendo rigorosi criteri filologici dichiarati dal curatore. Le opere devono inoltre essere state
pubblicate tra gennaio 2005 e dicembre 2009. La scelta delle opere da premiare viene fatta su segnalazione
della giuria.
2) Agli autori verrà assegnato un premio unico di 800,00 Euro.
3) La giuria è composta da Clara Sereni (scrittrice) presidente; Adriana Chemello (Docente di Letteratura
Italiana all’Università di Padova); Domenico Coletti (giornalista); Mino Lorusso (giornalista); Claudia Minciotti
(Studiosa di Storia del Risorgimento); Isabella Nardi (Docente di Critica letteraria all’Università degli Studi
di Perugia); Mario Squadroni (Soprintendente ai Beni archivistici dell’Umbria).

1) La seconda sezione del premio “Vittoria Aganoor Pompilj” è riservata a componimenti inediti sotto
forma di lettera, su un tema stabilito annualmente. Il tema dell’edizione 2010 è “...e ancora ho gli occhi
e l’anima pieni di quegli orizzonti meravigliosi”
2) Il testo della lunghezza massima di 2 cartelle e di  30 righe a pagina, dovrà  essere inviato in tre copie
entro il 30 luglio 2010 a: Comitato Vittoria Aganoor Pompilj, Biblioteca Comunale, Corso Marchesi n°14
- 06063 Magione (PG) Tel. 075/841983, allegando la domanda di partecipazione in carta semplice contenente
generalità complete, indirizzo e telefono. Gli elaborati dovranno essere inviati anche in formato elettronico
via e-mail (cultura@comune.magione.pg.it) oppure su supporto magnetico, per la pubblicazione.
3) Al primo classificato sarà assegnato un premio di 250,00 Euro, al secondo classificato di 150,00 Euro,
al terzo classificato di 100,00 Euro.
4) La giuria è composta da:  Vittoria Bartolucci (poetessa), Patrizia Ciminati (Associazione La Valigia Blu:
destinazione poesia), Francesco Girolmoni (Biblioteca Comunale “Vittoria Aganoor Pompilj”), Giuseppina
Marcantoni (responsabile Ufficio Cultura del Comune di Magione), Luigina Miccio (direttore responsabile
della rivista di poesia “AttraVerso”), Giacinto Olivelli (Associazione Villa Aganoor Pompilj)

Si specifica che:
A) Le decisioni della giuria sono insindacabili.
B) Ai soli premiati sarà inviata apposita comunicazione. La consegna del premio avverrà solo se presente il vincitore.
C) Partecipando al concorso l’autore autorizza il Comune di Magione alla pubblicazione dell’elaborato anche
sull’antologia triennale dal titolo “Mio caro amico vi porgo le mani”.
D) La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale delle norme stabilite dal presente bando.

Domenica 12 settembre 2010
Villa Aganoor Pompilj

Monte del Lago - Magione - ore 17,00
Cerimonia di premiazione undicesima edizione

Premio “Vittoria Aganoor Pompilj”
Concerto di chiusura

P r e m i o
VITTORIA
AGANOOR
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In caso di pioggia le iniziative si terranno presso la Chiesa di Sant’Andrea a Monte del Lago

Associazione Culturale

Associazione Culturale
Pro Monte del Lago


