
INCONTRO BIENNALE DI POESIA DIALETTALE VALSESIANA 

"PINET TURLO" 

__________ Fond. 1971 __________ _ 
28075 GRIGNASCO (NO) 

Presso CENTRO STUDI DI GRIGNASCO- VIA C. PERAZZI, 1 O 
T el. 34 7 1946022 

Con la presente abbiamo il piacere di invitarla a partecipare alla XXV Edizione dell'Incontro Biennale di 
Poesia Dialettale "Pinet Turlo". 

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019, ALLE ORE 16.00, presso il salone-teatro della Società Operaia di Mutuo 
Soccorso di Grignasco (via Rosa Massara, 18), gentilmente messo a disposizione dal Comune di Grignasco, verrà 
presentato il 24 ° Quaderno di Poesia Dialettale Valsesiana e tutti i poeti presenti potranno leggere la poesia inviata (in 
caso di duplice invio si chiederà di scegliere la composizione da leggere). 

I componimenti poetici dei partecipanti saranno, come di consueto, a tema libero: ciascuno potrà scegliere 
l'argomento che preferisce, ma le poesie inviate dovranno essere inedite e scritte in uno dei dialetti Valsesiani. 

Fedeli allo spirito della Legge Regionale 1 O aprile 1990 n. 26 "Tutela, valorizzazione e promozione della
conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte", si accetteranno e saranno pubblicate nel Quaderno, 
anche le poesie per le quali saranno stati utilizzati i dialetti �ei territori confinanti con l'area valsesiana. 

L'Autore potrà presentare una o due composizioni, ciascuna recante l'indicazione completa di nome, 
cognome, indirizzo, recapito telefonico, ed indirizzo mail. Gli elaborati, nitidamente dattiloscritti, dovranno pervenire 
entro il 26 luglio 2019 e in numero di 10 COPIE al seguente indirizzo: 

SEGRETERIA DELL'INCONTRO BIENNALE DI POESIA DIALETTALE VALSESIANA 
PRESSO BIBLIOTECA CIVICA FARINONE CENTA 

PALAZZO RACHETTI -VIA UMBERTO I, 69-13019 VARALLO (VC) 

oppure è possibile inviare UNA SOLA copia delle poesie, completa dei dati personali, tramite mail 
all'indirizzo: 

centrostudi.gri@gmail.com 

La Giuria avrà il compito di redigere l'elenco dei componimenti meritevoli di pubblicazione, con l'unico vincolo, 
derivante dal Regolamento della Rassegna, che le poesie non contengano riferimenti lesivi dell'onore della persona, o 
riferimenti tali da urtare la suscettibilità di alcuno. 

Il giudizio della Giuria sarà insindacabile e le composizioni non verranno restituite. 

Per facilitare una corretta lettura suggeriamo di volersi attenere alla TRASCRIZIONE FONETICA che 
viene allegata alla presente, unitamente ad una copia del Regolamento. 

Si richiede a tutti i poeti di compilare anche il MODULO DI CONSENSO, per permettere alla Giuria di 
apportare eventuali correzioni, in base alla trascrizione fonetica raccomandata, al fine di favorire la corretta 
lettura delle poesie che saranno pubblicate nel 24° Quaderno. 

Il MODULO va restituito COMPILATO E FIRMATO: senza il consenso esplicito dell'Autore la poesia 
sarà pubblicata nella grafia originale. 

La successione delle poesie del 24° Quaderno seguirà l'ordine alfabetico degli autori, a partire dalla lettera 
che sarà sorteggiata dalla Giuria. 

I destinatari della presente lettera sono cortesemente invitati a diffondere la notizia della manifestazione a tutti 
i poeti loro conoscenti, invitandoli a partecipare. E' possibile prendere visione dell'invito e del regolamento anche sul 
sito web del Centro Studi di Grignasco (www.centrostudidigrignasco.org). 

Ringraziando anticipatamente coloro che vorranno partecipare, contribuendo alla buona riuscita del XXV 
Incontro, porgiamo i più cordiali saluti. 

(Dof.ss� �a� G i) ,
Il Presi�nte d

�

I Cen àtudi 

�JJl(i" ,;,, 
Allegati: 3 descritti al testo. 

Il Presidente del Comitato Organizzatore 
(Dott.ssa Piera Mazzone) 
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Grignasco, 18 giugno 2019 


