
“premio santi faustino e giovita” 2009

CONCORSO DI

POESIA DIALETTALE E PITTURA

La sesta edizione del premio di poesia dialettale e la prima di pittura sono dedicate ai Santi Patroni. Le
opere di entrambe le sezioni devono trarre ispirazione da storie, leggende o tradizioni (compresa la
fiera) legate ai Santi Faustino e Giovita per tradursi in momenti poetici, immagini o espressioni
devozionali.

La Giuria è composta da Luciano Anelli, Maurizio Bernardelli Curuz, Giovanni Bonfadini, Costanzo
Gatta, Pietro Gibellini, Vittorio Soregaroli, Leonardo Urbinati, Giannetto Valzelli.

I tre vincitori assoluti ex aequo (le opere, sia poetiche che pittoriche, faranno parte di un’unica
graduatoria) riceveranno il Premio del Vescovo di Brescia, la Vittoria Alata del Sindaco di Brescia e la
Medaglia d’oro del Presidente della Provincia (a ciascuno sarà corrisposto anche un assegno di 500
euro). Seguiranno il Premio della Parrocchia dei SS. Faustino e Giovita (accompagnato da un assegno di
200 euro), il Premio dell’Ateneo di Brescia e la Coppa-Trofeo del Presidente della Camera di
Commercio.

I

POESIA DIALETTALE

Le composizioni, esclusivamente in dialetto bresciano, non più di tre, della lunghezza massima di quaranta
versi, dattiloscritte, inedite e non premiate o segnalate in altri concorsi, debbono pervenire in otto copie
(tutte recanti nome, cognome, indirizzo e numero telefonico dell’autore) entro le ore 12 del 16 dicembre
2008 al seguente indirizzo: Segreteria del Premio di Poesia dialettale ‘SS. Faustino e Giovita’, Fondazione
Civiltà Bresciana, vicolo S. Giuseppe 5, 25122 Brescia.

ALBO D’ORO
(Vincitori assoluti)

2004 Fabrizio Galvagni, Lino Marconi, Dino Marino Tognali
2005 Velise Bonfante
2006 Franca Grisoni, Elena Alberti Nulli, Teresa Celeste, Achille Platto (Premio all’Autore)
2007 Angelo Giovanni Trotti, Dario Tornago, Giorgio Scroffi, Charlie Cinelli (Premio all’Autore)
2008 Lina Bazzoni, Velise Bonfante, Giacomo Scalvini, Sergio Gianani (Premio all’Autore).

(segue)

II
PITTURA

(riservato ai pittori di Brescia e Provincia)



Le opere, firmate, in unico esemplare per autore, di misura non superiore a cm. 100 di altezza per 70 di
base (cornice compresa), senza vetro, munite di un’unica e robusta attaccaglia centrale, devono recare sul
retro (in stampatello) titolo dell’opera, nome, cognome, indirizzo e numero telefonico del pittore. Sono
prescritti, a scelta, colori a olio, acrilico, tempera o acquarello. La Fondazione non risponde di danni o
furti (l’eventuale copertura assicurativa è a carico dei concorrenti). A giudizio della Giuria, alcuni dipinti
saranno scelti per l’allestimento di una mostra collettiva presso la Fondazione. Le opere devono essere
consegnate alla Fondazione Civiltà Bresciana (vicolo S. Giuseppe 5) dal 17 novembre al 16 dicembre
2008, in orario d’ufficio. Sarà rilasciato un talloncino numerato; la matrice con lo stesso numero sarà
applicata sul retro del quadro. La ricevuta dovrà essere conservata e presentata per il ritiro del dipinto che
dovrà tassativamente avvenire dal 23 al 27 febbraio 2009.

La cerimonia di premiazione, per entrambe le sezioni, avrà luogo domenica 15 febbraio 2009, festa
dei Santi Patroni, con inizio alle ore 16, nel Salone della Fondazione Civiltà Bresciana.


