
Associazione Culturale 
SALVATORE QUASIMODO LE PROSSIME INIZIATIVE 

           Associazione Culturale 
            SALVATORE QUASIMODO 

          Palazzago 

 
L’Associazione Culturale Salvatore 
Quasimodo intende porsi come punto di 
riferimento e strumento organizzativo, 
per tutte le persone convinte che la 
cultura, in tutte le sue forme, sia 
importante e da promuovere con tutti i 
mezzi disponibili, anche in un piccolo 
paese. 
 
 
“L’associazione si ispira ai principi della 
non violenza, del rispetto delle 
differenze, della pluralità delle 
esperienze culturali, della solidarietà tra 
le persone, della valorizzazione e tutela 
dell’ambiente nella ricerca di una società 
equa, solidale, pluralista.” (dallo statuto) 
 

   

21.12.2008 Ore 20:30 Concerto di Natale    
Parrocchia di Gromlongo 

Incontri del giovedì alle 20:30 
Presso il centro civico di Barzana 

29.01.2009 “La taverna del diavolo” 
Roberto Trussardi presenta il suo libro 
26.02.2009  Le erbe nel piatto  
con Mariuccia Porta, gruppo FAB  
26.03.2009  Arte contemporanea 
incontro con la pittrice Mar Aguilar 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

   

   
Concorso 
letterario 

 

Terza edizione 2009 

 
 
 
 
 
 

 

 tema libero 

Con il contributo di: 

   Comune di 
    Brembate di Sopra 

 Comune di 
 Almenno San Bartolomeo  

 Comune di 
 Barzana  

Provincia di Bergamo 
Assessorato alla cultura 

Per informazioni: 
Monica: 347.1388439 
  moni.pala@alice.it  
Karin: 328.8656591 
  karin.wagner@alice.it  
   



PROGRAMMA PREMIAZIONI REGOLAMENTO 

 
 

L’Associazione Culturale  
Salvatore Quasimodo organizza  

la terza edizione del 
 

Concorso letterario 
 

…per dare la possibilità di partecipare ad 
una iniziativa in cui poter esprimere le 
proprie emozioni, sentimenti, stati 
d’animo. 
 
…perché nelle parole riscopriamo la vita. 
 
I temi del concorso sono liberi. 
I partecipanti saranno suddivisi in tre 
sezioni: 
 

A. ragazzi (nati dal 1/1/97 al 31/12/94) 
B. giovani (nati dal 1/1/93 al 31/12/89)  
C. adulti  

 
Giuria tecnica:  
La giuria tecnica è composta da esperti 
che operano nel mondo letterario. 
Presidente della giuria:  
Alessandro Quasimodo 
 
 

    
 

PREMI PER OGNI SEZIONE 
 
1° classificato:  
BUONO ACQUISTO LIBRI € 300 
 
2° classificato: 
BUONO ACQUISTO LIBRI € 150 
 
3° classificato: 
BUONO ACQUISTO LIBRI € 100 
 
 
La premiazione avverrà il giorno 

4 aprile 2009 alle ore 21:00 

presso la sala conferenze della Torre del 
Sole, Planetario di Brembate di Sopra. 
 
I premi saranno consegnati 
esclusivamente agli autori, o a loro 
delegati purché presenti nel corso della 
cerimonia di premiazione. 
 
Gli autori finalisti saranno avvisati 
tempestivamente per telefono o posta 
elettronica. 

   
 
Si partecipa con un testo di poesia o di 
prosa in lingua italiana (o straniera, con 
testo a fronte tradotto) con tema libero. 
Ogni opera si intende frutto della fantasia 
di ogni autore che la sottoscrive. 
Gli elaborati non saranno restituiti.  
Gli iscritti autorizzano a pubblicare le 
opere senza ulteriori riconoscimenti per i 
diritti d’autore. 
 
I testi devono essere presentati su carta, 
in cinque copie rese anonime – tipo 
carattere Times New Roman - dimensione 
12.  Allegati, su un foglio separato, 
dovranno essere riportati i dati 
dell’autore: nome, cognome, indirizzo, 
professione, luogo e data di nascita, 
attuale residenza, recapito telefonico, e-
mail. 
 
Il materiale deve essere spedito 
entro il 28 febbraio 2009 a: 
 

Associazione Culturale 
Salvatore Quasimodo 

Via Bissaroli, 8 – 24030 Palazzago 
(BG) 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del d.lgs. n.196/2003 
(privacy) sulla Tutela dei dati personali. Il trattamento dei 
dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, è 
effettuato esclusivamente ai fini inerenti il concorso cui si 
partecipa. I dati dei partecipanti non saranno comunicati 
o diffusi a terzi a qualsiasi titolo. 

 

 


