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“Raccolta inedita”, “Opera edita”,
“Una poesia inedita”,“Una prosa inedita”.

È disponibile il bando del nuovo Premio di poesia e prosa Lorenzo Montano, che giunge quest anno
alla XXXV edizione.
Promosso e organizzato dall Associazione senza fine di lucro Anterem , il Premio si articola in
quattro sezioni: Raccolta inedita , Opera edita , Una poesia inedita , Una prosa inedita .

Per ogni sezione sono previsti riconoscimenti, sia editoriali sia in denaro.

Gli autori segnalati, finalisti e vincitori saranno invitati a leggere i propri testi nel corso del Forum
Anterem 2021, manifestazione che coinvolgerà critici letterari e filosofi, musicisti, esponenti di case
editrici, di riviste specializzate e di siti web. Per ognuno di questi autori la Giuria del Premio scriverà
una nota critica, che sarà letta al Forum e pubblicata sul periodico on-line Carte nel vento .

Agli autori che saranno ritenuti meritevoli di menzione la Giuria del Premio darà evidenza sul
sito www.anteremedizioni.it con la pubblicazione di un loro testo, nella sezione Antologia poetica .

Tutte le opere pervenute al Premio saranno catalogate e conservate presso il Centro di
Documentazione sulla Poesia Contemporanea Lorenzo Montano . Tale Istituto è stato fondato nel
1991 presso la Biblioteca Civica di Verona e accoglie collezioni e lasciti di alcuni tra i più importanti
autori del Novecento.

Scarica
il Bando della 35a edizione
[agg. 05/01/2021]
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Nella nuova 35^ edizione, in corso e con scadenza fissata al 30 aprile p.v., il Premio Lorenzo
Montano si avvarrà, per il terzo anno consecutivo, di una Giuria critica per determinare l opera
vincitrice della sezione Una poesia inedita 2021.

Questa Giuria, che si affianca a quella del Premio, è formata da tutti i vincitori della precedente
edizione e dai finalisti in questa categoria del concorso.

Con molto piacere annunciamo che hanno aderito all iniziativa:

Doris Emilia Bragagnini, Davide Castiglione,
Patrizia Dughero, Federico Federici, Paolo Ferrari,
Ettore Fobo, Giuseppe Martella, Mario Novarini,
Angela Passarello, Anna Chiara Peduzzi,
Carlo Ragliani, Annalisa Rodeghiero,
Silvia Secco, Giancarlo Stoccoro, Italo Testa,
che si aggiungono a Giorgio Bonacini, Laura Caccia, Mara Cini,
Silvia Comoglio, Stefano Guglielmin, Maria Grazia Insinga, Ranieri Teti.

Ringraziamo questi poeti per la disponibilità, certi che tutti insieme svolgeremo un ottimo lavoro. Li
ringraziamo anche per aver rinunciato, quest'anno, a partecipare al Montano .
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