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Premio di Poesia

CITTA DI Ltr,GNANO - GIUSEPPtr,
TIRINNANZI

Nascitae sviluppo
del PremioTiitnnanzi

in italiano e nei dialetti dellaLombatdia
o di arealinguisticalombarda e della Svtzzeraltahana

L'idea del premio nacque nel 1980, nell'àmbìtodella Famiglia Legnanese, il sodalizioculturale che si pfopgne di
coltivare le tradizionilocali e di dare loro nuovo impulso.
Si voleva onorare la memoria di Giuseppe lìrinnanzi, loscano di nascita ma leonanese d'adozione, che all'esercizio della poesia avéva saputo unire queìlo di una
fortunata attivjtà imprenditoriale.lfigll Talisio e Giampietfo accolsero con ent!siasmo la oroposta dl istituire un
premio intilolatoalla memoria paterna, cosi come aveva
suggerito Luigi Caironi, presidente della Famiglia Legnanese. L'intento era di oflrire a chiunque lo desiderasse la
possibiliîà di esprimere il proprio talento letterarioi si voleva inoltre promuovere, nella regione del Porta e del
Tessa. la poesia in dialetto.
La Famigiia Legnanese si assunse i compiti organizzalivi del Premio e desiqnò come presidente della giuria
Piero Chiara. Fu lo sc;ittore a dehare il regolamen-to: ci
sarebbero state due sezioni distinte, una per I'italiano e
una riseryata ai dialetti lombardi. Chiara voleva un Dremro lrasparente. Per questo stabilìche le poesie arivassero al "Tirinnanzi"in lorma anonima, contrassegnateda
un motto. Soltanto dooo aver oroclamaio i finalistie individuata la poesia vincitrice,la giulia apre le busle che
contengono i nomi degli autori. Tutti sullo slesso piano,
quindi, noti e ignoti. Inoltre, la partecipaione al premio
sarebbe stata completamente gratuita, come è sempre
nmasÎa.
Da 1990 al 2009 ha presiedutola giuria Luciano Erba.
Dal 201 0 è Dresidentedella oiuria Franco Buffoni.
Nel 2OO7si è celebratoil 25'ànniversario dei Premio con
una manifestazione denominata "Legnano Poesia", una
settimana di appunlamenti di letteratura, musica e arte.
Dall'edizione 2009, fra i patrocini al Premio di poesia, si
è aggiunta la "FondazioneTirinnanzi"per volontà dei familiari,che intendonoportare avanti con impegno questa
-l'irininjziativa culturale nel rìcordo del poeta Giuseppe
nanzi e dei suoi figli.
uno
concorso
letterario
costituìsce,
dunque,
dei
Questo
lodevoli esempì di collaborazione tra pubblico e privato,
che oro9rio nell'ambitodella cultura e della rìcerca assicurano solitamente i miqliori risullati.
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REGOLAMENTO

El Qualunque tentativo di raccomanduone ar componentr la giuna,
o di farsi riconoscere dagli stessi, comporlerà la squalifica del con'
correnle e ne sarà data segnalazione nel verbale.

El
ll premio si articola in due sezloni:
Composizioni poetiche in italiano
Composizioni poetiche nei dialetti lombafdi

El Tutte l" opere e la busta con le generalilà, vanno inoltrate, in un
unico plico, alla segreteria del Premio "Ciltà di Legnano - Giuseppe
llrinnanzi" presso FamigliaLegnanese - C.P 71 Legnano Centro 20025 Legnano (Mi) entro il 31 maggio 2010; farà lede la data del
timbro postale.

El I parrecipantipossono concorrere per una o per enrambe re sezioni,conunM
pgrclascutasezla4e.
Ogni composizione non dovrà superare i 40 versi.
E

La partecipaione al concorso è gratuita.

E
Le due poesie da inviare in otlo copie. non devono essere fir
mate, ma contraddistinte da un breve motto {una frase o uno pseudonimo), unico per le due composizioni. ll motto va ripetuto su tutle
le poesìe e sulf'esternodi una busta, che va chjusa dopo averyi inserito un toglio contenentenome, cognome, indirìzzo,telefono dell'autore e la seguente dichiarazione tirmata: "Le due poesie
concorrenti sono inedite, non premiate o segnalate ad allri concorsÍ.
Autorizzo ai sensi dell'art. 11 legge 675/96 il trattamenlo dei miei dati
nell'ambito del Premio.'
Alle opere in dialetto unire la traduzione letterale, non poelica, sempre in otto copie, indicando di quale dialetto si tratta. La traduzione
può essere anche riporlata sullo stesso foglÌo.
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| premi consistono in:
Sezione llaliano - ùemio îirinnanzi.€-a"5_00
Agli altri tre finalisu € 500 ciascLrno
Sezione Oialetto - Premio Tirinnanzi € 1.500
Agll allri due finalisli € 500 ciascuno
lEl r" g,u,'" sr rrserva.rdrilro o non assegîare o dr modrrrcareI
oremr a suo rnsrnoacaoile
otuotzto
lE ouatora I orqanrzzazione
venissea conoscenzaancìe dooo ,e
oremrazroni
che iìn vrolazionedellartrcolo1 e come da drclìrarazrone
di cui all articolo 5) le poesie finalisle o premiale avevano già avuto riconoscimenti ad allri concorsi, erano qià edile o pubblicat-ein raviste.
antologie o su jnlernel, il concoÍente dovrà restituire il premio rice
vulo e tale revoca sarà divulqala atlraverso la stampa.
lE La cerimoniadl pfoclamazionedei vincììoriavrà luogo alle ore
'10.30
di domenica 24 ottobre 2010 nella Sala Conqressi della Fami
gha Legnanese.viale lvlatteotti,3 In Legnano;i premr dovranno essere
iÍliratidàghinleressalr Tutti i concorreiti sono invitati. srnda ora. alla
manleslazronee riceverannoa ricordodella cerimonia.un oouscolo
con le poesieoremralee la slonadel Premio.
lEl Ai sensi oell'articolo 11 della Legge 675/96 i concorrenti autoriz'
zano l'otganizzeiane aÌ trattamento dei loro dati anagrafici e biogra{ici nell'ambito del Premio.

El L'apertura delle buste con le generalità deglj autori awiene solo
dopo la scelta delle opere finaliste e vincitricì,in modo che i giurati non
siano Drima a conoscenza del nome del concorrenle.

lE I vincitorie i finalistiaulorizzano a raccoolierein un volume le loro
I rispenivi autorila proopere parlecrpanli premiate, pur conseryandl-o

lE saranno scartate, senza che sia dovuta comunicaione al concorrente, quelle opere che non corrisponderanno a quanto richiesto
nei pre@denti articoli.

E0 La partecipuione
implicitaaccettazrone
al Premiocostituisce
di
tuttele normedelreaolamento.
Perquantononprevìslodal presentebandovalgonole deliberuioni
dellagiuria.

Le opere inviate non saranno restiturte.La segreteria non è telll
nuta ad alcuna comunicazione, sull'esito del Premio, ai concorrentì non premiali.
I risultali saranno resi noti mediante pubblicazione sulla stampa nazionale e specializala e sui due siti lnternet del Premio.
Ai finalistì sarà data lempestiva comunicaione scritta.
lE
La giuria è composta da: Franco Bufioni presidente; Renato Besana, Giulia Borgese, Paolo Farè, Federico Formìgnani,Paola Lorelo,
Otlavio Lurati, componenti: Giorgio D'llario, segretario.
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In occasione del 60" di fondazione della Famiglia Legnanese
sarà assegnato un premio speciale della gluria
al miglior libro dl poesia pubblicato nel biennio precedente
COMUNE DI LEGNANO
ll Sìndaco
LORENZO VITALI

Considerandoi|laboriosocompitode|Iagiuria,siringrazianoanticipatamentegIiautoricheinvieranno|eloroopereconi|piulargoanticipo
SipregadiinViare|eduecomposizionigiàassemb|ateinottogrUppi:sefesarannodistribUìte,acuradellasegreteriade|Premio,aicomponenti|agiUriaeUna
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L" poesie non devono essere accompagnate da disegni o imEl
l autoreai giurati.
magìnitali da rendererìconoscibile

Il
Possono partecipare aulori con opere a tema libero, inedite, non
premiate o segnalate ad altri concorsi (e lali devono restare finq
alla oremiaioneì, scritte in lingua italiana. in uno dei dialetti della
Lombardia o di area linguistica lombarda (inclusa la sponda piemontese del lago Maggiore) e delìa Svizzera ltaliana.

lE I vínciloridel "Premio Città di Leonano. c. Tirinnanzi sono scelti
per la sezione "italiano" fra quattro f-inalisti e per la sezione "dialetti
lombardi'tra lre finalisti. La proclamazione dei vincilori aweÍà nel
corso della cerimonia di premidione.

s{ q

FAMIGLIALEGNANESE
ll Presidenle
LUIGI CAIRONI

