Associazione Culturale

Agostino Venanzio Reali

15º Premio Nazionale biennale di Poesia Agostino Venanzio Reali
Sogliano al Rubicone 05 agosto 2017
Siamo lieti di comunicare i risultati della 15ª edizione del Premio Nazionale di Poesia “Agostino Venanzio
Reali”.
Nel ringraziare tutti i partecipanti, ci complimentiamo e congratuliamo con i vincitori per l’affermazione ottenuta e ricordiamo che la premiazione si terrà sabato 16 settembre, alle ore 17.00, presso il teatro “Elisabetta Turroni” di Sogliano al Rubicone.
Certamente altri partecipanti avrebbero meritato una menzione, dato il valore e la qualità dei lavori presentati, particolarmente degni di nota, ma non è stato possibile, considerato il ristretto numero di finalisti previsto
dal bando. A tutti va il nostro augurio ed un affettuoso saluto.
Ai finalisti delle sezioni A Adulti e B Giovani, come previsto dal bando, saranno consegnati i premi in denaro che dovranno essere ritirati personalmente insieme alla pergamena con giudizio critico (non sono ammesse deleghe).
La giornata avrà un programma di studio così distribuito:
 A Sogliano nel teatro “Elisabetta Turroni”:
ore 16.00: Saluto del Sindaco, dell’Assessore alla P.I. e Cultura del Comune di Sogliano al Rubicone (FC) e dei Padri Cappuccini;
ore 16.15: Relazione della dott.ssa Anna Maria Tamburini sul tema: Agostino Venanzio Reali.
Le poesie americane.
ore 17.00: Premiazione della 15ª edizione del Premio Nazionale di Poesia “Agostino Venanzio
Reali”.
Voci recitanti:
Le liriche dei poeti finalisti saranno lette dagli stessi autori
Commenti musicali:
Michelangelo Severi e la sua chitarra classica.
Per informazioni e prenotazioni:
Per il buffet di sabato 16 settembre, email: sparireinsilenzio@gmail.com; oppure tel. 3343794512,
(assolutamente necessario prenotare entro mercoledì 13 settembre. Spesa per il buffet € 15,00)
Per il pernottamento: telefonare al n. 335 6097313, risponde ISABELLA
È indispensabile confermare la presenza alla cerimonia di premiazione e al buffet, restituendo la scheda debitamente compilata all’indirizzo: Associazione Culturale “Agostino Venanzio Reali”, Via E. Ricci 9, 47030
Sogliano al Rubicone (FC), oppure dare conferma all’indirizzo: sparireinsilenzio@gmail.com. Per problemi
di prenotazione, è indispensabile indicare il n. totale delle persone che saranno presenti al buffet, come richiesto dalla scheda allegata.
Per arrivare a Sogliano al Rubicone (FC):
 Con l’autostrada E14, uscita Rimini Nord (Santarcangelo di R.) o Rubicone (Savignano sul R.) – per
Sogliano altri 20 Km.
 Con la superstrada E45, uscita Bivio Montegelli – per Sogliano altri 15 Km.
Il verbale della giuria e le poesie premiate sono pubblicate a partire da settembre sul sito Web del comune:
www.comune.sogliano.fc.it. I nomi dei finalisti saranno pubblicati sulla stampa locale e sulle riviste di settore nonché sul sito www.literary.it.
Si allega il verbale della giuria.
Con vivissime cordialità
Il Presidente della Giuria
Prof. Bruno Bartoletti

in caso di adesione da restituire anche via email non oltre mercoledì 13 settembre,
o confermare all’indirizzo: sparireinsilenzio@gmail.com o tel. 3343794512.
Io sottoscritto ……………………………………………………………
dichiaro (fare una crocetta accanto alla/e soluzione/i prescelta/e):
di essere presente alla cerimonia di premiazione in data sabato 16 settembre
di partecipare al buffet sabato 16 settembre (oltre al sottoscritto persone n. ……)
Altro ………………………………………………………………………………………………………
Per eventuale pernottamento rivolgersi ad Isabella al n. 3356097313. Per il pernottamento si consiglia di
mettersi in contatto con Isabella al più presto.
Firma

