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PREMIO DI POESIA
LORENZO MONTANO

V E N T U N E S I M A E D I Z I O N E

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

Le sezioni del Premio sono 
“Raccolta inedita”, “Opera edita”, 

“Una poesia inedita”, “Opere scelte”.

Il montepremi è pari a Euro 13.500,00.

Sono previsti 6 vincitori
e oltre 90 riconoscimenti, attribuiti nell’ambito

della Biennale Anterem di Poesia.

BANDO DEL PREMIO

BIENNALE ANTEREM DI POESIA

La cerimonia di premiazione sarà promossa nell’au-
tunno del 2007 dalla Biblioteca Civica di Verona, nel-
l’ambito della seconda Biennale Anterem di Poesia
“Percorsi del dire”. Nel corso della manifestazione i
poeti finalisti, segnalati e menzionati saranno invitati a
leggere i propri testi poetici. In tale occasione la poe-
sia si troverà al centro di un grande evento multime-
diale che coinvolgerà compositori, registi, coreografi,
critici letterari, artisti, filosofi…

Nell’ambito della ricerca tra suono e parola, il Con-
servatorio Statale di Musica di Trento “Francesco
Antonio Bonporti”, sezione di Riva del Garda, orga-
nizzerà una serie di convegni e concerti che prevedo-
no l’esecuzione di musiche originali dedicate ai vinci-
tori del Premio e ad altri autori proposti dalla rivista
“Anterem”.

La Biennale Anterem di Poesia, promossa e organizzata
dalla rivista “Anterem”, offre ai poeti un’occasione pub-
blica d’incontro davanti a una platea qualificata di stu-
diosi e appassionati.

Tutti i poeti che parteciperanno ai lavori della Biennale,
in qualità di finalisti, segnalati e menzionati, avranno
diritto alla pubblicazione gratuita di una propria poesia
in un volume antologico curato dalla Biblioteca Civica
di Verona.

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 “Loren-
zo Montano” della Biblioteca Civica di Verona, a
disposizione dei critici e degli storici della letteratura.
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Comitato  Organizzatore
Associazione Culturale Anterem, 

Rivista di ricerca letteraria “Anterem”

Comitato d’Onore
Stefano Agosti, Claudio Magris, 

Edoardo Sanguineti, Andrea Zanzotto

Comitato Scientifico
Alberto Battaggia, Francesco Butturini, Agostino Contò, 

Gian Paolo Marchi, Lorenzo Reggiani

Giuria del Premio
Giorgio Bonacini, Davide Campi, Mara Cini, 

Flavio Ermini, Marco Furia, Madison Morrison, 
Rosa Pierno, Ranieri Teti, Sirio Tommasoli

Giuria Critica
Mario Artioli, Massimo Bacigalupo, Giusi Baldissone,

Giorgio Barberi Squarotti, Remo Bodei, Achille Bonito Oliva,
Francois Bruzzo, Anna Maria Carpi, Alberto Casadei, 

Iain Chambers, Anna Chiarloni, Geraldina Colotti, 
Domenico Antonio Conci, Antonio Curcetti, Carla De Bellis, 

Tullio De Mauro, Cesare De Michelis, Roberto Diodato, 
Bianca Maria D’Ippolito, Massimo Donà, Enzo Espa, 

Edoardo Esposito, Franco Ferrarotti, Gio Ferri, 
Alessandro Fo, Aldo Forbice, Marco Fraccaro, 

Emerico Giachery, Silvia Giacomoni, Rubina Giorgi, 
Sergio Givone, Stefano Guglielmin, Clemens-Carl Härle, 

Carla Locatelli, Giorgio Luzzi, Dario Maggi, 
Mauro Maldonato, Franco Manescalchi, Adriano Marchetti,

Cesare Milanese, Giampiero Moretti, Bruno Moroncini, 
Francesco Muzzioli, Fiorangela Oneroso, 
Daniele Maria Pegorari, Luigi Pestalozza, 

Antonio Pietropaoli, Emanuela Raffi, Franco Rella, 
Franco Riccio, Dario Sacchi, Tiziano Salari, Lucio Saviani, 

Vittorio Sgarbi, Sabrina Stroppa, Giorgio Taborelli, 
Gianni Turchetta, Stefano Verdino, Vincenzo Vitiello

Giuria dei Lettori
I grandi lettori delle principali librerie di Verona 

e provincia, della Biblioteca Civica di Verona, 
della Società Letteraria, oltre agli studenti dei Licei Classici 

Maffei di Verona e Cotta di Legnago, dei Licei Scientifici 
Fracastoro di Verona e Medi di Villafranca. 



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Tutte le opere, sia edite che inedite, devono essere
inviate in tre copie alla sede del Premio, in via Zorzi 9
- 37138 Verona, Italia, entro il 31 marzo 2007. 
Su ciascuna delle tre copie va riportata la nota biobi-
bliografica del poeta con indirizzo, recapito e-mail e
telefonico. 

Il Premio è riservato ai Soci Onorari dell’Associazio-
ne Culturale Anterem. 
La quota associativa è di Euro 29,00 – da versare sul
c.c. postale 10583375 intestato ad Anterem, via Zam-
belli 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 e a ricevere “Carte nel Vento”,
Notiziario di Poesia prodotto da Anterem Edizioni e
inviato per posta elettronica.
Copia del tagliando dell’avvenuta rimessa andrà alle-
gata ai testi inviati.

L’esito del concorso sarà comunicato a tutti i parte-
cipanti: o per lettera o attraverso il periodico on-line
“Carte nel Vento” a coloro che avranno fornito un
recapito e-mail.

Sarà inoltre reso noto sul sito Internet del Premio:
www.anteremedizioni.it

Verrà altresì pubblicizzato sulla stampa periodica
nazionale e sulla rivista “Anterem”. 

Segreteria del Premio: Via Zorzi 9 - 37138 Verona
tel. 3384628830 (dalle ore 14 alle 15 e dalle ore 19 alle 20)
e-mail: premio.montano@anteremedizioni.it

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 pro-
prio nell’unicità trovi la  sua ragione. Al vincitore sarà
attribuita dalla Prima Circoscrizione di Verona la
somma di Euro 500,00. 
Le poesie finaliste saranno designate dalla Giuria del
Premio. La poesia vincitrice sarà scelta da una Giuria
Critica formata da storici della letteratura e dell’arte,
filosofi, critici letterari e docenti universitari.

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA
«OPERE SCELTE» 

Patrocinio: Regione Veneto

Il riconoscimento è destinato dalla Giuria del Premio
a un autore che abbia contribuito ad ampliare i per-
corsi di conoscenza che conducono alla verità poetica
nella contemporaneità. 
Grazie alla partecipazione della Regione Veneto, allo
scrittore sarà 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 riflessio-
ne critica e corredato da un’esauriente bibliografia, si
configurerà come un vero e proprio profilo dell’espe-
rienza letteraria e conoscitiva dell’autore.

A CIASCUNA DELLE OPERE VINCITRICI sarà dedicato un
brano musicale composto dal Maestro Francesco Bello-
mi, docente del Conservatorio di Milano.

PER TUTTE LE SEZIONI DEL PREMIO sono previsti rico-
noscimenti, segnalazioni di merito e menzioni d’onore
da parte delle varie giurie.

PREMIO
«RACCOLTA INEDITA»

Patrocinio: Biblioteca Civica di Verona

Al Premio si concorre con una raccolta inedita di poe-
sie non inferiore a 200 versi. 
Tra i lavori pervenuti, la Giuria del Premio – composta
dalla direzione e dalla redazione di “Anterem” – sce-
glierà l’opera vincitrice, che sarà pubblicata, grazie alla
partecipazione della Biblioteca Civica di Verona, nella
collana “La ricerca letteraria” di Anterem Edizioni, con
una riflessione critica di uno storico della letteratura. 
Il volume sarà inviato a quotidiani, riviste, critici,
biblioteche e università.
Al fine di valorizzare i poeti che non hanno mai pubbli-
cato in volume, sono previsti particolari riconoscimenti
per le opere prime. 
A questo proposito le stesse dovranno essere evidenzia-
te nella nota biobibliografica. 

PREMIO
«OPERA EDITA» 

Patrocinio: Assessorato alla Cultura della Provincia di Verona

Al Premio si concorre con un volume di scritture poe-
tiche pubblicato dopo il 1° gennaio 2004. Non sono
escluse le scritture in forma di immagini o di musica,
su supporti video o audio.
La Giuria del Premio seleziona tre vincitori, ai quali
l’Assessorato alla Cultura della Provincia di Verona
attribuirà la somma di Euro 500,00 ciascuno.
Grazie alla collaborazione del quotidiano “L’Arena”,
una Giuria dei Lettori sceglierà tra questi poeti il
supervincitore, al quale sarà attribuita dal medesimo
Assessorato un’ulteriore somma di Euro 500,00.
Particolari riconoscimenti saranno attribuiti agli stu-
denti che, partecipando alla Giuria dei Lettori, svol-
geranno le migliori tesi sui libri premiati. A tal fine,
sarà chiamata a esprimersi una Giuria di docenti e
giornalisti.


