Associazione Europea Ferrovieri
Association Européenne des Cheminots
Italia
Insignita della Medaglia d’Oro dal Capo dello Stato della Repubblica Italiana nel 2011

AEC ITALIA
nell’ambito delle iniziative della
Primavera della Mobilità Dolce 2022 di AMODO
patrocina, propaganda e sostiene la:

XXI^ EDIZIONE del PREMIO DI POESIA

“SAN BERNARDINO” di STIMIGLIANO (Lazio)
POESIA DEL TRENO E DELLA FERROVIA”
Promossa dall’ASSOCIAZIONE CULTURALE “CASA SABINA della POESIA”

La partecipazione è libera, aperta a tutti.
Bando completo in allegato.

Al Primo Classificato della Sezione, premio aggiuntivo di
AEC Italia - Cimelio storico del lavoro ferroviario:

lampada per manovratori

➔
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Associazione Europea Ferrovieri
Association Européenne des Cheminots
Italia
Insignita della Medaglia d’Oro dal Capo dello Stato della Repubblica Italiana nel 2011

BANDO

Associazione Culturale “Casa Sabina della Poesia”
PREMIO DI POESIA

“S. BERNARDINO”
XXIa Edizione

«Aut prodesse volunt
Aut delectare poetae»
Orazio

E’ indetta la ventunesima edizione del Premio di poesia “S. Bernardino” a tema
libero articolato in 4 sezioni: A) lingua italiana, B) vernacolo, C) poesia religiosa,
D) poesia del treno e della Ferrovia.
La partecipazione è libera, aperta a tutti. Si partecipa presentando una poesia inedita di 40 versi
al massimo. Le opere andranno scritte utilizzando, esclusivamente, i font Garamond (dimensioni
12-14) o Times New Roman (dimensioni 12-14) e andranno spedite via email all’indirizzo
sabinapoeti@gmail.com in 2 allegati distinti di cui uno contenente solo il testo poetico e
l’altro solo i dati completi dell’autore. E’ possibile anche la spedizione cartacea in 5 copie di cui
una sola firmata dall’autore al seguente indirizzo:

MARIO GRIZI,
Via Poggio Mirteto, 52 - 02044 Forano (Ri)
tel. 3385037815
Sia nell’invio on line che in quello cartaceo specificare l’indirizzo, il numero di
telefono o cellulare e l’indirizzo e-mail dell’autore.
IL TERMINE ULTIMO PER PARTECIPARE È: MERCOLEDI’ 30 MARZO 2022
La partecipazione è gratuita. La Giuria del premio selezionerà i testi che saranno premiati con
coppe, medaglie e attestati in una cerimonia di lettura pubblica con la partecipazione di personalità
del mondo della cultura. I partecipanti si assumono la responsabilità di eventuali plagi. Per gli
autori minorenni occorre l’autorizzazione scritta (on line o cartacea) di un genitore. I testi inviati
non saranno restituiti in nessun caso.
“Casa Sabina della poesia” è lieta di ospitare, nel corso della cerimonia di premiazione,
L’Associazione ferrovieri europei AEC che tramite il suo Consigliere Generale Mario
Pietrangeli consegnerà ai sindaci dei paesi della tratta Roma-Orte e di altre località un
importante riconoscimento per le stazioni ad alta valenza storico-turistica presenti nel territorio.
La premiazione si svolgerà domenica 22 maggio 2022 alle ore 16 a Stimigliano, in Piazza Leone Orsini.

Stimigliano, 3 febbraio 2022
IL SEGRETARIO
(Mario Grizi)

IL PRESIDENTE
(Prof.ssa Maria Augusta Ambrogi)

Facebook: premio di poesia San Bernardino - mail: sabinapoeti@gmail.com
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