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Poesie per Gemma Biroli
Articoli della stessa rubrica
L'Almo Collegio Borromeo bandisce l'edizione 2004 del Concorso Nazionale di poesia in memoria della
poetessa Gemma Biroli.
Sono ammessi scrittori e poeti italiani che potranno partecipare con componimenti in lingua italiana o dialetto
presentando da 1 a 5 testi inediti, dattiloscritti e di lunghezza variabile, in 4 copie di cui una completa di nome,
cognome, indirizzo e numero di telefono dell'autore.
I componimenti verranno valutati dall'insindacabile e inappellabile giudizio della Giuria, presieduta dal prof. Angelo
Stella e composta dai proffessori Giovanni Caravaggi e Clelia Martignoni. Segretario del concorso è il dott.
Giuseppe Polimeri.
Ai primi 3 classificati saranno assegnati rispettivamente i premi di 1.500 euro, 1.000 euro e 700 euro e ci saranno segnalazioni di componimenti
giudicati meritevoli.
A parita di giudizio, uno dei premi potrà esser assegnato a un autore nativo o residente a Gambolò, paese d'origine di Gemma Biroli.
La cerimonia di premiazione si terrà presso l'Almo Collegio Borromeo di Pavia nella seconda metà di ottobre 2004.
I vincitori riceveranno comunicazione scritta e dovranno ritirare personalmente i premi.
I lavori vanno inviati, entro il 15 settembre 2004, al
seguente indirizzo:
Almo Collegio Borromeo
P.zza Borromeo, 9 - 27100 Pavia
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Per informazioni:
Almo Collegio Borromeo
Tel.: 0382/395344
E-mail: didattica@collegioborromeo.it
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