
PineroloPoesia è una manifestazione 
letteraria che nasce nel 2013 a Pinerolo 
come evento Salone OFF del Salone del 
Libro di Torino, con l’intento di 
promuovere la lettura e la cultura della 
poesia, dando spazio sia ad autori di 
fama nazionale e internazionale, sia ad 
autori locali. Tra gli ospiti delle edizioni 
passate si annoverano poeti, scrittori, 
critici e artisti tra i quali: Romano 
Luperini, Gianni d’Elia, Umberto Fiori, 
Giuseppe Conte, Fabio Pusterla, Pier 
Mario Giovannone, Beppe Mariano, 
Silvano Agosti, Jonathan Lethem, etc. 
Dal 2016 PineroloPoesia è organizzata e 
realizzata dal Circolo dei Lettori di 
Pinerolo e si svolge nel mese di 
maggio.Dal 2017 è stato attivato un 
progetto di alternanza scuola-lavoro 
rivolto alle scuole superiori del 
pinerolese che prevede l’affiancamento 
di alcuni studenti alla progettazione e 
alla realizzazione dell’intera edizione, 
che si terrà dal 10 al 14 maggio 2018.

Per info: Biblioteca Alliaudi tel. 0121 374505 
pinerolopoesia@gmail.com  
alliaudi@comune.pinerolo.to.it 
www.comune.pinerolo.to.it  



Art 5) 
La Giuria sarà composta da: Gian Piero
Casagrande (Direttore Biblioteca Civica
Alliaudi), Matteo Meloni (docente di materie
letterarie), Giulia Fabbris (studentessa del
Liceo Porporato di Pinerolo). 

Art 6) 
I premi consisteranno in libri e pubblicazione
 dei testi scelti sui network di PineroloPoesia. 

Giuria e premi 
CONCORSO 
LETTERARIO 
PINEROLO 
POESIA 2018

Art 1) 
Il concorso è rivolto a tutti gli studenti e le 
studentesse delle scuole medie superiori del 
pinerolese, di età compresa tra i 14 e i 19 
anni. Il concorso si articola in un’unica 
sezione: POESIA. 

Art 2) 
Sezione Poesia: inviare  da 1 a 3 
componimenti a tema libero in lingua italiana, 
inediti e non premiati in altri concorsi letterari, 
non eccedenti complessivamente i 100 versi 
totali. 
Sarà apprezzata una certa continuità di tipo 
tematico e stilistico. 

Art 3) 
La partecipazione è gratuita. Inviare 
all’indirizzo di posta elettronica 
pinerolopoesia@gmail.com una mail con 
oggetto “Concorso PineroloPoesia 2018” e 
con allegati: un documento contenente i testi 
scelti, un documento a parte con scritti i dati 
personali (nome cognome, indirizzo 
residenza, mail, occupazione, scuola di 
provenienza) e un altro con la dichiarata 
paternità dell’opera e la liberatoria relativa ai 
diritti di Privacy, con firma del dichiarante (se 
maggiorenne, altrimenti di chi ne fa le veci) 
così formulata “Io sottoscritto/a (nome e 
cognome) autorizzo la Biblioteca Civica “C. 
Alliaudi” di Pinerolo all’uso dei miei dati 
personali ai sensi della legge 675/96 ai soli 
fini del concorso”. Le opere dovranno 
pervenire entro e non oltre il 28 aprile 2018. 

Art 4) 
La Giuria nominerà da uno a tre vincitori (a 
meno che non venga ravvisata 
l’inadeguatezza di tutti i testi, nel qual caso il 
premio non verrà assegnato). La premiazione 
dei vincitori si terrà presso la Biblioteca 
Alliaudi venerdì 11 maggio 2018 alle ore 21. I 
vincitori e i segnalati verranno contattati in 
anticipo. 

Regolamento 




