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Premio Nazionale di Poesia 

“Astrolabio 2013” 
(5ª edizione del Terzo Millennio) 

dedicato alla memoria di Renata Giambene e 

presieduto e diretto da Valeria Serofilli 
 

Gruppo Internazionale di Lettura (Presidente fondatrice Renata Giambene), e Libera Accademia Galileo Galilei di Pisa 

con il patrocinio della Prov. di Pisa e del Comune di Pisa. 

 

                                       Bando di Concorso  

   
Il Premio è istituito allo scopo di promuovere la parola poetica ed il componimento di 

fantasia, al fine di evidenziare, nel panorama letterario attuale, opere di autori degne di 

attenzione. Le sezioni di concorso sono 4. 

 

Prima sezione: Volume edito di poesia per un’opera in versi pubblicata a partire dal        

2005. Inviare quattro copie del volume di poesia. Solo una delle copie dovrà  recare  i 

dati completi dell’ autore compreso un breve curriculum biobibliografico ed eventuale 

e-mail. 

 

 

Seconda sezione:  Poesia inedita. Silloge inedita di almeno 10 poesie e al massimo di 

20 in quattro copie. Soltanto una delle copie dovrà recare il nome e l'indirizzo 

completo, compreso eventuale e-mail dell’autore. E’ gradito anche un breve 

curriculum da allegare in busta chiusa. 

 



Terza sezione: Poesia singola a tema libero. Si partecipa inviando da una a tre poesie 

inedite e mai premiate  in altri concorsi. 

Inviare le poesie in 4 copie di cui solo una delle copie dovrà recare i dati completi 

dell’autore compreso un breve curriculum ed eventuale e-mail.  

 

Quarta sezione: Fiaba inedita e storie per bambini e ragazzi inedite. 

Tema: libero. Lunghezza: da un massimo di 3 cartelle ad un massimo di 12 di non più 

di 40 righe per pagina, carattere Arial 12 o Times New Roman. 

La sezione è aperta agli autori di età superiore a 16 anni.  

 

Per inedito s'intende opera mai apparsa in volume individuale mentre sono ammessi 

testi pubblicati in volumi comprendenti lavori di più autori. 

Per comodità della Segreteria si invita a inviare una copia via e-mail al seguente 

indirizzo: valeriaserofilli@alice.it 

 

Giuria  

 

Presidente      Valeria Serofilli (Presidente del Premio, poeta e critica letteraria) 

 

Membri         Mauro Ferrari (poeta, Direttore puntoacapo Editrice) 

                      Ivano Mugnaini (scrittore e critico letterario) 

                      Alessandra Paganardi (scrittrice e collaboratrice di riviste letterarie) 

                      Giulio Panzani (giornalista) 

                      Andrea Salvini (antichista)  

                      Antonio Spagnuolo ( poeta e curatore del sito letterario Poetry-Dream) 

 

                         

Comitato d’Onore: 

Fabiana  Angiolini (Consigliera regionale), Paolo Ghezzi  (Vice Sindaco del Comune 

di Pisa), Titina Maccioni (Consigliera Comunale), Silvia Panichi (Assessore alla 

Cultura  del Comune di Pisa), Giorgio Bárberi Squarotti (scrittore e critico letterario), 

Dante Maffia (poeta e scrittore). 

  

Sarà possibile la partecipazione di Andrea Buscemi (regista e attore) o di altro 

personaggio dello spettacolo. 

 

Regolamento 

 Le opere partecipanti dovranno essere inviate a: Segreteria Premio Astrolabio, 

via Ciardi nr° 2F, Pontasserchio di San Giuliano Terme (prov. Pisa) 56017 

entro e non oltre il 20.06. 2013 (farà fede il timbro postale). 

 Per agevolare il lavoro della Giuria, si raccomanda ai concorrenti di inviare i propri 

lavori prima possibile, senza attendere il periodo a ridosso della scadenza. 

 Possono partecipare al concorso autori italiani e stranieri con elaborati dattiloscritti 

in lingua italiana redatti su foglio formato A4. 



 E’ ammessa la partecipazione a più sezioni. 

 

Gli elaborati partecipanti al Premio non saranno restituiti: per i libri editi è prevista             

la cessione di una copia dei testi alla Biblioteca Comunale della città di Pisa.       

 

Premi 

   

Prima sezione 
    Al concorrente primo classificato, durante la Cerimonia di Premiazione, verrà 

consegnata la  targa con  l’Astrolabio, simbolo della Libera Accademia Galileo 

Galilei, opera dell’artista Vittorio Minghetti e garantita la presentazione e promozione 

del volume a livello nazionale. Unicamente al premiato sarà inoltre offerta la cena 

conviviale dei poeti e il pernottamento presso la Residenza Storica di Villa di Corliano 

(www.corliano.it) di Rigoli, San Giuliano Terme (prov. Pisa).  

 

Seconda sezione 

    Al primo classificato verrà garantita, con regolare contratto da parte della 

Puntoacapo Editrice di Novi Ligure, la pubblicazione gratuita di un volume nella 

Collana ” I libri dell’Astrolabio” curata e  diretta da Valeria Serofilli che conterrà, oltre 

alla silloge vincitrice, la prefazione di un critico dell’Associazione Astrolabiocultura.  

Il libro verrà inoltre adeguatamente pubblicizzato su vari organi di informazione e su 

siti letterari diffusi tramite internet tra cui www.puntoacapo-editrice.com; 

www.valeriaserofilli.it; www.ivanomugnainidedalus.wordpress.com;  nonché  tramite 

Circoli e Associazioni culturali al fine di dare la massima visibilità all’opera stessa e al 

suo autore. E’ prevista inoltre la pubblicazione antologica di uno stralcio delle prime 

15 sillogi ritenute meritevoli di attenzione nell’Antologia del Premio Astrolabio; sul 

volume potrà venire apposta l’apposita bandella “Vincitore del Premio Astrolabio 

2013”. 

 

Terza sezione 

   Pubblicazione gratuita delle prime venti poesie, in ordine di graduatoria, 

nell’Antologia del Premio Astrolabio edizione 2013 edita per i tipi della Puntoacapo 

Editrice di Novi Ligure. Le opere degli autori premiati o segnalati potranno essere 

presentate al Palazzo della Provincia o nell’ambito della città di Pisa da esponenti 

dell’Associazione Astrolabiocultura  o presso alcune scuole del comprensorio pisano. 

 

 

Quarta sezione  

Pubblicazione gratuita da parte di puntoacapo Editrice di una plaquette contenente  i 

primi tre testi vincitori in ordine di graduatoria e proposta, per i vincitori e segnalati 

d'inserimento agevolato nell'ambito dell'antologia di fiabe di Collezione letteraria della 

stessa Editrice. 

http://www.corliano.it/
http://www.valeriaserofilli.it/


 

 I premiati, inoltre, potranno essere inseriti nel calendario degli incontri allo 

storico Caffè dell’Ussero  di Pisa e al Relais dell’Ussero della Villa di Corliano  

(www.villacorliano.it)  curati e promossi da Valeria Serofilli.  

 

 

  I vincitori delle varie sezioni saranno avvertiti direttamente dalla segreteria del 

Concorso. 

  

 Per ciascuna sezione inviare € 15 per rimborso spese di segreteria, da versare in 

contanti in busta chiusa, oppure con assegno o tramite bonifico bancario (IBAN: IT 

63 N 01030 25300 000000986 162 intestato a Bianchini Maria Luisa, specificando 

nella causale  “Premio Nazionale di Poesia Astrolabio”e allegando al plico la 

fotocopia dell’avvenuto pagamento. 

 

 La cerimonia di premiazione è prevista a settembre/ottobre 2013 nell’ambito delle 

iniziative del Pisa Book Festival presso la storica Sala Baleari di Palazzo 

Gambacorti del Comune di Pisa. 

 

 I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o in caso di 

impossibilità ritirati da un delegato. 

 

Le opere degli autori premiati o segnalati potranno essere presentate al Palazzo della 

Provincia o nell’ambito della città di Pisa da esponenti dell’Associazione 

Astrolabiocultura o presso alcune scuole del comprensorio pisano. 

 La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. 

 La Giuria si riserva di apportare modifiche al presente bando qualora se ne 

presentasse la necessità. 

 I dati personali dei concorrenti saranno tutelati a norma della legge 675/96 sulla 

privacy. 

 

L’esito del concorso verrà comunicato ai soli vincitori e segnalati e ai concorrenti che 

avranno indicato il proprio indirizzo di posta elettronica. 

 

Per eventuali informazioni e comunicazioni rivolgersi preferibilmente al seguente 

indirizzo e-mail:  

valeriaserofilli@alice.it, oppure al numero telefonico  338.9640310. 

 

mailto:valeriaserofilli@alice.it

