
 

L’Associazione culturale “SAN DOMENICHINO”  
presenta 

 

SANDOMENICHINO 2021 
CONCORSO IN SEI SEZIONI 

A. POESIA INEDITA O EDITA   

B. LIBRO DI POESIE EDITO   

C. NARRATIVA INEDITA  

D. NARRATIVA EDITA  

E. TEATRO INEDITO O EDITO  

F. LETTERATURA PER  RAGAZZI -“PREMIO PINOCCHIO” 

Con il patrocinio di 

Comune di MassaProvincia di Massa Carrara



                                  
    Regione Toscana      Comune di massa           Provincia di            Associazione balneari 
                                           Massa Carrara             
                                            

Sezione A  
Poesia inedita o edita  

  
Si partecipa inviando fino a n. 3 poesie in lingua italiana a tema libero. Ciascuna lirica va inviata in 
n. 4 copie dattiloscritte, di cui soltanto una deve riportare in calce: cognome e nome, indirizzo, 
numero di telefono e indirizzo mail dell’autore. É possibile, in alternativa, effettuare un invio 
telematico a sandomenichino@virgilio.it. I file inoltrati devono essere in formato pdf e il corpo 
della mail deve riportare: cognome e nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo mail 
dell’autore. 

Sezione B  
Libro di poesia edito  

  
Si partecipa inviando un'opera edita in lingua italiana, da presentare in n. 3 copie, con allegato un 
foglio contenente: cognome e nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo mail dell'autore.  

Sezione C  
Narrativa inedita  

  
Si partecipa inviando un’opera inedita in lingua italiana, riconducibile a diversi generi letterari 
(romanzo, racconto o saggio), da presentare in n. 4 copie (in formato cartaceo) di cui una recante 
sul frontespizio: cognome e nome,  indirizzo , numero di telefono  e  indirizzo mail dell'autore.  

Sezione D  
Narrativa edita  

  
Si partecipa inviando un’opera edita in lingua italiana, riconducibile a diversi generi letterari 
(romanzo, raccolta di racconti, saggio oppure e-book), da presentare in n. 3 copie, con allegato un 
foglio contenente: cognome e nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo mail dell'autore.  

Tindari, mite ti so 
fra larghi colli pensile sull’acque 
delle isole dolci del dio, 
oggi m’assali 
e ti chini in cuore … 

LE SEZIONI



Sezione E  
Teatro inedito o edito  

 Si partecipa inviando un’opera teatrale inedita o edita in lingua italiana, da presentare in n. 4 

copie, con allegato un foglio contenente: cognome e nome, indirizzo, numero di telefono  e 
indirizzo mail dell'autore.  
  

Sezione F 
Letteratura per ragazzi - “Premio Pinocchio”  

  
Si partecipa inviando qualsiasi produzione letteraria in lingua italiana, edita o inedita, destinata ai 
ragazzi, riconducibile a diversi generi letterari (romanzo, racconto, raccolta di racconti o raccolta 
di poesie), da presentare in n. 3 copie, con allegato un foglio contenente: cognome e nome, 
indirizzo, numero di telefono  e indirizzo mail dell'autore.  
 
   



 

SEZIONE A - POESIA INEDITA O EDITA  
  
1° premio: assegno di 400 euro, pubblicazione di una raccolta poetica a cura della Casa editrice 
Helicon di Poppi (AR ) per la collana “Le Organze”, opera artistica in marmo. 
2° premio: assegno di 300 euro, opera artistica in marmo.  
3° premio: assegno di 200 euro, opera artistica in marmo.  
4° premio: opera artistica in marmo.  
5° premio: opera artistica in marmo.  
6° premio: opera artistica in marmo. 

Verranno attribuiti altri 6 premi speciali (ai quali verrà consegnata una pergamena) e un Premio 
della Critica (a cui sarà consegnata una targa). 

  

SEZIONE B - LIBRO DI POESIA EDITO  
  

1° premio: assegno di 400 euro, videoclip ispirato al libro vincitore, opera artistica in marmo.  
2° premio: assegno di 300 euro, opera artistica in marmo.  
3° premio: assegno di 200 euro, opera artistica in marmo.  
4° premio: opera artistica in marmo.  
5° premio: opera artistica in marmo.  
6° premio: opera artistica in marmo.  

Verranno attribuiti altri 6 premi speciali (ai quali verrà consegnata una pergamena) e un Premio 
della Critica (a cui sarà consegnata una targa). 

SEZIONE C - NARRATIVA INEDITA  
  

1° premio: pubblicazione dell'opera a cura della Casa editrice Helicon di Poppi (AR) per la collana 
“Le Crete”, opera artistica in marmo. 
2° premio: opera artistica in marmo.  
3° premio: opera artistica in marmo.  

Verranno attribuiti altri 3 premi speciali (ai quali verrà consegnata una pergamena) e un Premio 
della Critica (a cui sarà consegnata una targa). 

I PREMI

… Salgo vertici aerei precipizi, 
assorto al vento dei pini, 
e la brigata che lieve m’accompagna 
s’allontana nell’aria, 
onda di suoni e amore, 
e tu mi prendi 
da cui male mi trassi 
e paure d’ombre e di silenzi, 
rifugi di dolcezze un tempo assidue e 
morte d’anima … 



SEZIONE D - NARRATIVA EDITA  
  

1° premio: assegno di 400 euro, videoclip ispirato al libro vincitore, opera artistica in marmo. 
2° premio: assegno di 300 euro, opera artistica in marmo.  
3° premio: assegno di 200 euro, opera artistica in marmo.  
4° premio: opera artistica in marmo. 
5° premio: opera artistica in marmo.  
6° premio: opera artistica in marmo.  

Verranno attribuiti altri 6 premi speciali (ai quali verrà consegnata una pergamena) e un Premio 
della Critica (a cui sarà consegnata una targa). 

  

  
 SEZIONE E - TEATRO INEDITO O EDITO 

  

1° premio: assegno di 150 euro, opera artistica in marmo.  
2° premio: opera artistica in marmo. 
3° premio: opera artistica in marmo.  

Verranno attribuiti altri 3 premi speciali (ai quali verrà consegnata una pergamena) e un 
Premio della Critica (a cui sarà consegnata una targa). 

SEZIONE F - LETTERATURA PER RAGAZZI  
Premio “Pinocchio” 

1° premio: targa, copia anastatica della prima edizione de “Le avventure di Pinocchio” del 1883 
edita dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi. 
Verranno attribuiti altri 3 premi speciali (ai quali verrà consegnata una pergamena). 
  



1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI INVIO DELLE OPERE. 

Ogni scrittore può partecipare indifferentemente a una o più sezioni del concorso 
letterario. 
I testi, se inediti, devono pervenire dattiloscritti, in formato cartaceo e adeguatamente 
rilegati. 
Il termine per la spedizione degli elaborati è fissato il 30 aprile 2021. 
L’invio delle opere può essere fatto a mezzo posta oppure corriere al seguente indirizzo: 

Associazione Culturale San Domenichino 
presso 

                              Gabriele Boni - Via Emiliana 69/A-19038 Sarzana (SP) 

Per eventuali ritardi farà fede il timbro postale. 
L'invio telematico (consentito solo per la sezione A) deve essere effettuato 
all’indirizzo mail sandomenichino@virgilio.it. 

2. VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE. 

La quota di partecipazione è di € 20,00 per ogni sezione e può essere versata in una delle 
seguenti modalità:  

• Pagamento in contanti (in questo caso è consigliabile la spedizione raccomandata A/R del 
plico). 

• Bonifico su conto corrente bancario intestato all’Associazione culturale “San Domenichino“ 
presso Banca Carige  - codice IBAN: IT02K0617513638000080964880 - BIC/SWIFT: CRGEITGG. 

• Pagamento a mezzo vaglia postale o assegno bancario intestato ad “Associazione culturale 
San Domenichino”.  

La partecipazione a più sezioni comporta il pagamento della quota di € 20,00 per ciascuna sezione. 

IL REGOLAMENTO
… A te ignota è la terra 
ove ogni giorno affondo 
e segrete sillabe nutro: 
altra luce ti sfoglia sopra i vetri nella 
veste notturna, 
e gioia non mia riposa 
sul tuo grembo … 



3. VALUTAZIONE DELLE OPERE E RITIRO DEI PREMI DA PARTE DEI VINCITORI. 

Il verdetto della Giuria, presieduta dall’attore e critico letterario Alessandro Quasimodo, è 
insindacabile. 
La Giuria si riserva la facoltà di poter assegnare ulteriori diplomi di merito per ciascuna sezione.   
Il Premio della Critica viene assegnato dalla Giuria alle opere che si distinguano per originalità o 
innovatività.  
Gli autori della Provincia di Massa Carrara che riceveranno una menzione speciale da parte del 
Direttivo dell’Associazione otterranno un riconoscimento nel corso di un’apposita cerimonia a loro 
dedicata.  
I premi, compresi quelli in denaro, verranno consegnati esclusivamente agli autori presenti alla 
cerimonia di premiazione o a persona incaricata al ritiro da comunicarsi, anche a mezzo di posta 
elettronica, entro il 31 agosto 2021. 
In caso di ex aequo i premi in denaro saranno divisi.  

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E UTILIZZO DELLE OPERE PRESENTATE. 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione e l’osservanza di tutte le norme del 
presente bando. 
Gli autori, con l’invio delle opere, ne certificano la paternità e ne rispondono del contenuto, 
esonerando l’Associazione Culturale “San Domenichino” da qualsiasi forma di responsabilità verso 
terzi. 
I partecipanti acconsentono al trattamento dei loro dati personali, riservando all’Associazione la 
possibilità di contattarli per le edizioni successive. 
All’Associazione è concesso dagli autori partecipanti l’utilizzo del materiale pervenuto alla 
Segreteria del Premio, senza alcuna pretesa di restituzione.   

5. PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI E CERIMONIA DI PREMIAZIONE. 

I nomi dei vincitori finalisti verranno resi noti a partire dal 15 Luglio 2021 sul sito 
www.sandomenichino.it. Ai vincitori sarà, altresì, inoltrata una comunicazione all’indirizzo mail dagli 
stessi indicato al momento della partecipazione al concorso. Nella stessa comunicazione saranno 
fornite tutte le informazioni necessarie per poter partecipare alla cerimonia di premiazione e alla 
cena conclusiva, nonché indicazioni utili per prenotare un eventuale soggiorno a prezzo 
convenzionato. 
La premiazione dei vincitori è fissata per Sabato 4 Settembre 2021 alle ore 18 presso lo 
stabilimento  balneare “Sara” in Via Lungomare  di Levante n.  152 a Marina di Massa (MS). 
In caso di pioggia la cerimonia di premiazione potrà essere oggetto di rinvio a breve termine. 
Al termine della cerimonia di premiazione è prevista, previa prenotazione, una cena conviviale 
presso il suddetto stabilimento balneare a prezzo concordato.  
 

http://www.sandomenichino.it


 

Le opere vincitrici saranno declamate dell’attore Alessandro Quasimodo, 
presidente della Giuria del Premio.  

Il premio in marmo “La conchiglia del Sandomenichino” è realizzato dagli 
artisti Giuseppe Bartolozzi e Clara Tesi ed è gentilmente offerto dalla 
Fondazione Bartolozzi-Tesi. 

I premi della sezione dedicata alla letteratura per ragazzi sono gentilmente offerti 
dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi. 

 Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la segreteria del premio al 
recapito telefonico n. 338.3726617 oppure scrivere una e-mail a 
sandomenichino@virgilio.it.  

 Emblema della 62esima edizione del Sandomenichino è la poesia “Vento a 
Tindari”, non solo per l’omaggio al premio Nobel Salvatore Quasimodo, ma 
per il connubio che pare evocare tra Tindari e Massa, bellezze create da un dio 
che ha mischiato terra, aria e acqua in un abbraccio naturale, con le montagne 

sedimentate di conchiglie svettanti al cielo e il cielo che si inchina a toccare il mare. 
Ed è Tindari il sogno nostalgico del tempo passato, è Massa la città, sede del premio al poeta 
dedicato.  

 Il Presidente          Il Segretario 
    Avv. Giacomo Bugliani                  Gabriele Boni 

NOTE FINALI
… Aspro è l’esilio, 
e la ricerca che chiudevo in te d’armonia oggi si muta 
in ansia precoce di morire; 
e ogni amore è schermo alla tristezza, tacito passo al buio 
dove mi hai posto 
amaro pane a rompere.  

Tindari serena torna; 
soave amico mi desta 
che mi sporga nel cielo da una rupe e io fingo timore a chi 

non sa 
che vento profondo m’ha cercato. 

Vento a Tindari, Salvatore Quasimodo 

mailto:sandomenichino@virgilio.it

