Premio di poesia Città di Legnano – Giuseppe Tirinnanzi
Emesso il bando della XXXV edizione
Emesso il bando per la partecipazione alla XXXV edizione del premio di Poesia Città di Legnano
Giuseppe Tirinnanzi. Sezioni Italiano, Dialetto e Carriera. Per partecipare c'è tempo fino al 30 aprile.
LEGNANO – Una tradizione che si rinnova anno dopo anno, e che con il passare del tempo è diventata
un appuntamento atteso dai poeti italiani e della svizzera italiana. Forte del successo ottenuto nella
XXXIV edizione, il Premio di poesia Città di Legnano Giuseppe Tirinnanzi torna con una nuova
edizione, confermando la formula che prevede la partecipazione di autori in lingua italiana e dialetti
lombardi. Il Premio è stato inaugurato nel 1982 dal Comune di Legnano e dalla Famiglia Legnanese, per
ricordare la figura del poeta Giuseppe Tirinnanzi (Firenze 1887-Legnano 1976).
Per quanto riguarda la sezione in lingua italiana si partecipa inviando un libro di poesia stampato tra il
1 gennaio 2015 e il 30 aprile 2017. Il volume, corredato da breve biobibliografia, dati anagrafici e
recapito dell’autore, nonché dalla dicitura “Partecipa al Premio Tirinnanzi 2017”, va inviato entro il 30
aprile 2017 (fa fede il timbro postale) ai seguenti indirizzi: tre copie alla Segreteria Premio Tirinnanzi
c/o Fam. Legnanese, C.P. 71 - 20025 Legnano Centro (Milano); una copia a Franco Buffoni c/o Maga
Museo Arte Contemporanea, via De Magri 1 - 21013 Gallarate (Varese). La Giuria Tecnica, composta
da Franco Buffoni (presidente), Uberto Motta, Fabio Pusterla e assistita dal Presidente della Famiglia
Legnanese o da un suo delegato, dal Sindaco di Legnano o da un suo delegato, da un membro della
Famiglia Tirinnanzi e dal Segretario Luigi Crespi (mail poesiatirinnanzi@famiglialegnanese.com),
sceglierà tre libri i cui autori saranno invitati alla cerimonia di premiazione che si terrà a Legnano sabato
14 ottobre 2017 nella sede della Famiglia Legnanese, viale Matteotti 3 - Legnano.
Alla sezione dialetti di area lombarda e svizzero-italiana si partecipa inviando un libro di poesia
stampato tra il 1 gennaio 2012 e il 30 aprile 2017, oppure una silloge inedita composta di almeno 30
poesie. Il libro edito o la silloge inedita, corredati da breve biobibliografia, dati anagrafici e recapiti
dell’autore, nonché la dicitura “Partecipa al Premio Tirinnanzi 2017”, vanno inviati entro il 30 aprile
2017 agli indirizzi sopraindicati. La Giuria sceglierà un vincitore che sarà invitato alla cerimonia del 14
ottobre.
Come da tradizione è poi stato confermato il Premio alla Carriera della Fondazione Tirinnanzi. Già
assegnato nel 2010 a Luciano Erba, nel 2011 a Franco Loi, nel 2012 a Giampiero Neri, nel 2013 a
Giorgio Orelli, nel 2014 a Vivian Lamarque, nel 2015 a Milo De Angelis e nel 2016 a Valerio
Magrelli, il Premio sarà assegnato a un poeta di chiara fama che si sia particolarmente distinto nella
propria ricerca linguistica, tematica e nell’impegno civile.
La partecipazione al Premio è libera e gratuita. Alla XXIV edizione vinta per l'Italiano da Umberto
Piersanti (Nel folto dei pensieri, edizioni Marcos y Marcos) e per il Dialetto da Davide Ferrari (Dei
pensieri la condensa, edizioni Manni) avevano partecipato un totale di 188 autori, 178 per l'Italiano e 10
per il Dialetto.

