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29° PREMIO LETTERARIO DIALETTALE VARANO 2018 

(Poesia e Narrativa nei vari dialetti marchigiani) 
 

Il Premio si articola in 2 sezioni:  A – Poesia inedita a tema libero.  
                                                    B – Racconto breve inedito a tema libero. 
SEZ. A 

Si partecipa con 1 o 2 poesie (con traduzione, in calce, dei termini più difficili) indicando la 
provincia in cui il dialetto si parla. Le poesie non devono superare i 35 versi ciascuna. 
La Giuria stabilirà: 1ª poesia per ognuna delle 5 Province e la Migliore Poesia in assoluto. 
 
SEZ. B 

Gli autori devono inviare 1 racconto in uno dei dialetti marchigiani con traduzione dei termini 
più difficili. La GIURIA decreterà 1°, 2°, 3° racconto in tutta la Regione. Il Racconto non superi 
le 3 pagine formato A4. 
 

Nota bene  * La PARTECIPAZIONE è GRATUITA. 
                    * I partecipanti cedono, a titolo gratuito, i diritti dei testi inseriti nell’Antologia. 
 

INVIO OPERE 

Le opere vanno inviate in 2 modalità: 
- o per posta ordinaria. I testi dattiloscritti in unica copia anonima. Nello stesso plico, in busta a   
parte, vanno indicati:  nome, cognome, indirizzo, tel. (fisso e cellulare) email e curriculum breve. 
Le opere devono pervenire entro il 30 APRILE 2018  alla Segreteria: 

Premio Letterario Varano – Via Molino, 15  60020 Agugliano (An) 
 

- o per email: premio.varano@gmail.com 

 

* Le opere via MAIL devono recare i dati dei loro autori. La Segreteria  produrrà le fotocopie anonime per i 
membri della Giuria. 

PREMI 
 

Sez. A: € 200 alla miglior poesia marchigiana in assoluto + antologia del Premio. 
Sez. B: € 200 al miglior racconto in assoluto + antologia del Premio. 
      Le opere vincitrici delle due sezioni verranno pubblicate in un volume con inclusi anche testi 
segnalati dalla Giuria. I vincitori delle singole Province riceveranno copia gratis dell’Antologia. 
      Le Premiazioni si effettueranno a Varano (AN) a fine Agosto 2018, in data da precisare.  
 
* I membri della GIURIA verranno resi noti al momento delle Premiazioni. 
Per INFO: 335-8193657 
          

                     Lucia Gioia                                                                                          Fabio M. Serpilli 
(Presidente Comitato Manifestazioni Varanesi)                                        (Presidente, non votante, del Premio) 

 


