LA PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI DOMENICA 20 OTTOBRE A PALAZZO FOSCOLO

QUASI 500 ELABORATI IN GARA PER LA IV EDIZIONE DEL
PREMIO di POESIA “MARIO BERNARDI”
Oderzo, 16 ottobre 2019 - Entra nel vivo la settimana della poesia in corso di svolgimento a Oderzo che
avrà il suo culmine domenica 20 ottobre quando, alle 17.30, a palazzo Foscolo è prevista la premiazione
del Premio di Poesia Mario Bernardi, dedicato alla memoria dello scrittore opitergino.
La quarta edizione del premio, che ravviva e rinnova la memoria culturale che Bernardi incarnava
valorizzando la sua amata Oderzo, è dedicato al tema “…Genti”.
481 gli elaborati raccolti dalla segreteria organizzativa, 36 le poesie selezionate ed inserite nella raccolta
2019 arrivate nel capoluogo opitergino dalle scuole superiori del triveneto e da Bari, Catania, Genova,
Napoli, Palermo, Piacenza, Prato, Roma, Udine e, naturalmente, Venezia.
Il premio si divide in tre sezioni: poesie in lingua italiana (adulti e ragazzi), poesie in una delle parlate
del triveneto (adulti e ragazzi) e junior (sezione che ingloba lo storico premio “Tra Peressina e
Ottoboni”, nato per volontà dello stesso Bernardi giunto alla ventitreesima edizione e riservato agli
alunni delle scuole dell’obbligo dei Comuni di Oderzo, Ponte di Piave, Salgareda e San Polo di Piave).
Le poesie per poter essere ammesse non devono mai essere state editate né aver partecipato ad altri
concorsi letterari.
La giuria del premio è composta da: Ivo Prandin, Isabella Panfido, Antonio Daniele, Fabio Franzin,
Giuseppe Manzato, Rolando Damiani, Ivano Paccagnella e Sara Verardo.
Tra tutti i partecipanti sono state selezionate 36 poesie pubblicate in un volumetto che riporta in
copertina l’immagine di un dipinto di Tullio Vietri sul tema del concorso. La pubblicazione sarà
disponibile domenica sera in occasione della cerimonia di premiazione durante la quale verranno
proclamati i vincitori. Nell’occasione sarà annunciato anche il tema dell’edizione 2020.
La cerimonia di premiazione chiuderà una settimana di manifestazioni dedicate alla poesia che hanno
visto Oderzo ed il territorio opitergino teatro di numerosi eventi culturali (dai concerti alle
rappresentazioni teatrali, dai monologhi ad appuntamenti conviviali) che hanno avuto come tema lo
stesso del premio, “…Genti”. Appuntamenti che hanno coinvolgono numerose associazioni.
L’intero calendario è promosso dal Comitato del Premio Mario Bernardi con il patrocinio di Regione del
Veneto, dei Comuni di Oderzo, Ponte di Piave, Salgareda e San Polo di Piave, di Assindustria Veneto
Centro, oltre al sostegno di Fondazione Oderzo Cultura e di numerosi sponsor.

