Published on ANTEREM (https://www.anteremedizioni.it)

Bando
Premio «Raccolta Inedita»
Patrocinio: Biblioteca Civica di Verona
Al Premio si concorre con una raccolta inedita di poesie non inferiore a 200 versi. Tra i lavori
pervenuti, la Giuria del Premio sceglierà 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
pubblicato in volume, sono previsti particolari riconoscimenti per le opere prime. A tale proposito le
stesse dovranno essere evidenziate nella nota biobibliografica.
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 2003. 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
Popolare 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
studenti che, partecipando alla Giuria Popolare, svolgeranno le migliori tesi sui libri premiati. A
questo proposito, sarà chiamata a esprimersi una Giuria di docenti e giornalisti. È prevista una
segnalazione particolare della Giuria del Premio per gli editori più sensibili alla produzione poetica.
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 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
percorsi 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 riflessione critica e corredato da un’esauriente bibliografia, si
configurerà come un vero e proprio profilo dell’esperienza letteraria e conoscitiva dell’autore.
PER TUTTE LE SEZIONI DEL PREMIO sono previsti riconoscimenti, segnalazioni di merito
e menzioni da parte delle varie giurie.
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