
Centro Studi
Biagio Marin

CoMune
di grado

BANDO DI CONCORSO 2007

6 ° Premio nazionale di
Poesia in dialetto

Biagio marin

Premio Centro Studi Biagio Marin 
per la Poesia edita 

di Euro 5.000,00 

Premio Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia 
per un saggio o tesi di laurea su Biagio Marin e la sua opera 

di Euro 2.000,00 

Premio Comune di Grado 
alla personalità della cultura che nelle sue opere ha valorizzato 

le risorse espressive del dialetto 
di Euro 2.500,00

GRADO, GIuGNO 2007

IL SINDACO 
avv. Silvana Olivotto

IL PRESIDENTE DEL CSBM
prof. Edda Serra

La Commissione giudicatrice è composta da Pietro Gibellini, Franco Loi, Gianni Oliva, Edda Serra, Giovanni Tesio.

Segreteria del Premio: Flavia Moimas, Fabio Russo, Edda Serra

Per la partecipazione al Premio gli interessati dovranno inviare sei copie delle loro opere ( per i libri di poesia è richie-
sta la traduzione in italiano) entro il 31 agosto 2007 alla Segreteria del Premio c/o la Biblioteca civica “Falco Marin” 

in via Leonardo da Vinci,20 - 34073 Grado (GO) - tel. 0431 82630 - e-mail: cultura@comunegrado.it

Le opere devono essere pubblicate dopo  il 1° gennaio 2005

Sono istituiti tre premi nazionali dedicati a Biagio Marin 
relativi alla letteratura in dialetto di ambito nazionale.
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Centro Studi
Biagio Marin

CoMune
di grado

GRADO 2007GRADO e VeneziA
“GemellAGGiO ADRiAticO 2007”

6 ° Premio
nazionale di

Poesia in dialetto
Biagio marin
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Bando di ConCorso
Per tre Premi letterari

Sono istituiti tre premi nazionali intitolati a Biagio 
marin relativi alla letteratura in dialetto di ambito 
nazionale.

Un premio indivisibile di euro 5.000,00 verrà 
conferito ad un libro di poesia in dialetto 
edito dopo il 1o gennaio 2005   
(Premio centro Studi Biagio marin)

Un premio indivisibile di euro 2.000,00 verrà 
assegnato al migliore tra i saggi o tesi di laurea 
sulla figura e l’opera di Biagio marin, pubblicati o 
discusse dopo il 1o gennaio 2005   
(Premio Fondazione cassa di Risparmio di Gorizia)

Un premio indivisibile di euro 2.500,00 verrà 
assegnato ad una personalità della cultura 
che nelle sue opere ha saputo valorizzare le 
risorse espressive del dialetto   
(Premio comune di Grado)

la commissione è disponibile ad accogliere 
segnalazioni esterne agli autori, per opere che siano 
giudicate degne di attenzione.

le raccolte di poesia, corredate della traduzione 
letterale, i saggi e le tesi di laurea dovranno pervenire 
in sei copie entro il 31 agosto 2007 alla Segrete-
ria del Premio c/o la Biblioteca civica “Falco marin” 
in via leonardo da Vinci,20 - 34073 Grado (GO) 
tel. 0431 82630 - e-mail: cultura@comunegrado.it

i premi saranno consegnati a Grado nel corso di 
una pubblica cerimonia nel mese di ottobre 2007.

la commissione giudicatrice è composta da 
Pietro Gibellini, Franco loi, Gianni Oliva, edda Serra, 
Giovanni tesio.
il giudizio della commissione è insindacabile.

Segreteria del Premio: Flavia Moimas, Fabio Russo, Edda Serra

•

•

•

il PReSiDente Del
centRO StUDi BiAGiO mARin

prof. edda Serra

il SinDAcO
DellA città Di GRADO

avv. Silvana Olivotto

Tanti mai versi

e duto incora tàse, oculto;

tant’ani de culto

del dì e incora i zurni xe roversi.

Cu leserà i silinsi,

tra nota e nota

de l’anema che varda imota

drento i so spassï iminsi?

Cu sintirà cantậâ

le pagine nel bianco

del margine a fianco

de tanto ingrisâậ?

I gno libri xe tanti

la gno puisia l’aspeta

l’ora più queta,

quela dei larghi siti canti.


