PREMIO
«UNA POESIA INEDITA»
Patrocinio: Prima Circoscrizione di Verona

Al Premio si concorre inviando una poesia inedita,
che costituisca per l’autore un momento privilegiato nell’ambito della sua ricerca poetica: un testo che
proprio nell’unicità trovi la sua ragione.
Al vincitore sarà attribuita dalla Prima Circoscrizione
di Verona la somma di Euro 750,00.
Le poesie segnalate, finaliste e quella vincitrice saranno designate dalla Giuria del Premio.

PREMIO
«UNA PROSA INEDITA»
Patrocinio: Assessorato alla Cultura della Provincia di Verona

Al Premio si concorre inviando una prosa inedita
che esprima una propria autonoma forza creativa.
Caratteristica di questo Premio è la sua grande libertà stilistica e di genere. Infatti, la prosa inviata può
essere costituita da una narrazione o un saggio breve
o una nota critica o una prosa poetica.
Unica condizione è la brevità. Il testo infatti non dovrà superare le 6000 battute (tre cartelle).
Al vincitore sarà attribuita dall’Assessorato alla
Cultura della Provincia di Verona la somma di Euro
750,00.
Le prose segnalate e finaliste, così come quella vincitrice, saranno designate dalla Giuria del Premio.

PROFILO DEL PREMIO

ANTEREM

PREMIO
«RACCOLTA INEDITA»

CON IL PATROCINIO DI REGIONE VENETO,
ASSESSORATI ALLA CULTURA DELLA PROVINCIA,
DEL COMUNE DI VERONA E DELLA PRIMA CIRCOSCRIZIONE,
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI E BIBLIOTECA CIVICA DI VERONA

Patrocinio: Biblioteca Civica di Verona

RIVISTA DI RICERCA LETTERARIA

Il Premio di Poesia Lorenzo Montano rientra nelle
finalità dell’Associazione Anterem; finalità che consistono nel diffondere la conoscenza di forme stilistiche
e di pensiero che trovano nella necessità e nella bellezza le loro ragioni.
Le opere dei vincitori per tutte le sezioni in cui il
Premio si articola – “Raccolta inedita”, “Opera edita”,
“Una poesia inedita”, “Una prosa inedita”, “Poesie
scelte” – vengono immesse in canali distributivi e di
conoscenza che fanno capo a critici, poeti, filosofi,
estimatori, biblioteche civiche e universitarie. La loro
vita non si esaurisce quindi nell’ambito del cerimoniale legato alla premiazione, ma continua altrove.
Così come le opere dei finalisti e dei segnalati, che in
ogni edizione costituiscono la trama della Biennale
Anterem di poesia, filosofia, musica.

PREMIO DI POESIA
LORENZO MONTANO

Dedicando il Premio allo scrittore veronese Lorenzo
Montano noi di “Anterem” abbiamo voluto ricordare
un poeta, un narratore, un critico che è stato uno dei
fondatori di un’importante rivista come “La Ronda”
(1919-23). Nei testi di Montano abbiamo trovato per
molti versi la conferma del nostro concetto di “ricerca”, che per noi corrisponde a quello di tensione mai
deposta; una profonda tensione dell’essere in ascolto dei molteplici impulsi dell’esistenza; una tensione
che tiene conto di tutti quei processi interiori dove
luce e ombra indissolubilmente convivono.

Le sezioni del Premio sono
“Raccolta inedita”, “Opera edita”,
“Una poesia inedita”, “Una prosa inedita”,
“Opere scelte”

VENTIQUATTRESIMA EDIZIONE

Il Premio è dedicato al poeta Lorenzo Montano
(Verona 1895 – Glion-sur-Montreux 1958)

I premi saranno attribuiti nell’ambito
della quarta Biennale Anterem
di poesia, filosofia, musica

PREMIO
«OPERA EDITA»
Patrocinio: Assessorato alla Cultura della Provincia di Verona

Al Premio si concorre con un volume di scritture
poetiche pubblicato dopo il 1° gennaio 2007. Non
sono escluse le scritture in forma di immagini o di
musica, su supporti video o audio.
Al poeta vincitore, scelto dalla Giuria del Premio tra
una rosa di poeti segnalati e finalisti, sarà attribuita,
grazie al contributo dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di Verona, la somma di Euro 2500,00.

La Giuria del Premio è costituita dai poeti della direzione e della redazione della rivista “Anterem”: Giorgio
Bonacini, Davide Campi, Mara Cini, Flavio Ermini,
Marco Furia, Rosa Pierno, Ranieri Teti.

Stampa promozionale 2009 – Sp. in A.P. – D.L. 353/2003
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Al Premio si concorre con una raccolta inedita di
poesie non inferiore a 200 versi.
Nell’ambito dei lavori pervenuti la Giuria del
Premio sceglierà le raccolte segnalate e finaliste. Fra
queste ultime designerà l’opera vincitrice, che sarà
pubblicata da Anterem Edizioni, nella collana “La
ricerca letteraria”, grazie alla partecipazione della
Biblioteca Civica di Verona.
I testi poetici saranno introdotti da una riflessione
critica.
Il volume verrà presentato sul sito di “Anterem” e
avrà ampia diffusione. Sarà altresì inviato a quotidiani, riviste, critici, biblioteche e università.
Al fine di valorizzare i poeti che non hanno mai pubblicato in volume, sono previsti particolari riconoscimenti per le migliori opere prime.
A questo proposito le stesse dovranno essere evidenziate sul frontespizio e nella nota biobibliografica.

BANDO DI CONCORSO

ULTERIORI PREMI
I POETI FINALISTI E SEGNALATI per ogni sezione
del Premio saranno tra i protagonisti della quarta
Biennale Anterem di Poesia.
TUTTE LE OPERE PERVENUTE AL PREMIO saranno
catalogate e conservate, insieme ai manoscritti e ai
volumi dei poeti contemporanei più significativi,
presso il Centro di Documentazione sulla Poesia
Contemporanea “Lorenzo Montano” della Biblioteca
Civica di Verona, a disposizione dei critici, degli storici della letteratura e degli appassionati di poesia.
U N BRANO MUSICALE COMPOSTO DAL M AESTRO
FRANCESCO BELLOMI, docente del Conservatorio di
Milano, sarà dedicato a ciascuna delle opere vincitrici. Le musiche originali verranno eseguite durante
la cerimonia di premiazione e compendiate nel sito
www.anteremedizioni.it
IL PERIODICO ON-LINE “CARTE NEL VENTO”, vero e
proprio notiziario di poesia, ospiterà approfondite
note critiche sulle poesie finaliste, insieme ai più significativi tra i testi poetici pervenuti. Prodotto da
Anterem Edizioni e curato da Ranieri Teti, il periodico troverà spazio sul sito www.anteremedizioni.
it. Notizia dell’avvenuta uscita on-line sarà inviata
tempestivamente a tutti i partecipanti per posta elettronica.

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA
«OPERE SCELTE - REGIONE VENETO»

BIENNALE ANTEREM
DI POESIA, FILOSOFIA, MUSICA

Il riconoscimento – speciale e fuori concorso – è destinato dalla Giuria del Premio a un autore che abbia
contribuito con il suo lavoro ad ampliare i percorsi
di conoscenza che tendono alla verità poetica nella
contemporaneità.

Le cerimonie di premiazione saranno promosse nel
2010 dalla Biblioteca Civica di Verona, nell’ambito
della quarta Biennale Anterem di poesia, filosofia,
musica. Nel corso della manifestazione i poeti finalisti
e segnalati saranno invitati a leggere i propri testi poetici. In tale occasione la poesia si troverà al centro di
un grande evento multimediale che coinvolgerà compositori, critici letterari, filosofi.

Il premio può essere di volta in volta assegnato a un
poeta, un narratore, un saggista, un traduttore, così
come viene attestato dagli autori fino a questo momento premiati:
Cosimo Ortesta (1999), Lucia Sollazzo (2000),
Cesare Greppi (2001), Giulia Niccolai (2002), Nanni
Cagnone (2003), Alfredo Giuliani (2004), Ginevra
Bompiani (2005), Antonio Prete (2006), Adriano
Marchetti (2007), Michele Ranchetti (2008), Alberto
Folin (2009).
Grazie alla decisiva partecipazione della Regione
Veneto, allo scrittore viene riconosciuta la pubblicazione, da parte di Anterem Edizioni, di una raccolta
di testi selezionati tra le sue opere edite e inedite.
Il lavoro antologico, introdotto da un’ampia riflessione
critica e corredato da un’esauriente bibliografia, si configurerà come un vero e proprio profilo dell’esperienza
letteraria e conoscitiva dell’autore.

Nell’ambito della ricerca tra suono e parola, il
Conservatorio Statale di Musica di Trento “Francesco
Antonio Bonporti”, sezione di Riva del Garda, organizzerà in Europa una serie di convegni e concerti che
prevedono l’esecuzione di musiche originali dedicate ai
vincitori del Premio e ad altri autori proposti dalla rivista “Anterem”.
La Biennale Anterem, promossa e organizzata dalla rivista “Anterem”, offre ai poeti selezionati dalla Giuria
del Premio un’occasione pubblica d’incontro davanti a una platea qualificata di studiosi e appassionati.
Inoltre, a partire da una serie di riflessioni critiche – a
cura della Giuria del Premio – sui testi degli autori
finalisti, si propone di giungere a un approfondimento teorico sulla poesia contemporanea, in un fecondo
confronto con critici, esponenti di case editrici, siti
web e riviste specializzate.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Tutte le opere, sia edite che inedite, devono essere inviate in tre copie alla sede del Premio, in via
Sansovino 10 - 37138 Verona, Italia, entro il 31 marzo 2010.
Su ciascuna delle tre copie va riportata la nota biobibliografica del poeta con indirizzo, recapito e-mail
e telefonico.
Per partecipare al Premio è necessario iscriversi per
almeno un anno all’Associazione Culturale Anterem
come Soci Onorari.
La quota associativa è di Euro 29,00 – da versare
sul c.c. postale 10583375 intestato ad Anterem, via
Zambelli 15, 37121 Verona, o con assegno bancario
non trasferibile o con vaglia postale.
Tale versamento dà diritto a partecipare a tutte le sezioni del Premio.
Copia del tagliando dell’avvenuta rimessa andrà allegata ai testi inviati.
Per l’invio delle opere disposto dagli editori, s’intende
che l’autore sia a conoscenza della partecipazione. È
altresì necessario che il tagliando dell’avvenuta rimessa accompagni ogni opera presentata.
Le opere pervenute non saranno restituite.
L’esito del concorso sarà reso noto sul sito Internet
del Premio: www.anteremedizioni.it
Verrà inoltre pubblicizzato sulla stampa periodica
nazionale e sulla rivista “Anterem”.

PARTICOLARI RICONOSCIMENTI saranno attribuiti agli
studenti dei Licei Classici Maffei e Cotta, dei Licei
Scientifici Fracastoro e Medi di Verona e provincia,
che svolgeranno i migliori saggi critici sulle opere
premiate nelle varie sezioni.

Segreteria del Premio: via Sansovino 10 - 37138 Verona
tel. 3466710751 (dalle ore 14 alle 15 e dalle ore 19 alle 20)
e-mail: premio.montano@anteremedizioni.it

