
  PREMIO DI POESIA E DI TRADUZIONE DI POETICA
  “ACHILLE MARAZZA – CITTA’ DI BORGOMANERO”

EDIZIONE 2012

Premio Marazza Studenti

La  Fondazione  Achille  Marazza,  in  collaborazione  con  il  Comune  di  Borgomanero,  con  la 
Regione Piemonte e con l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”- Corso di Laurea in 
Lettere , bandisce per l’anno 2012 una

SEZIONE SPECIALE DEL PREMIO MARAZZA
dedicata ai giovani studenti

delle scuole secondarie superiori delle province di Novara, di Vercelli e del Verbano Cusio Ossola, agli 
studenti universitari delle medesime province, a tutti i giovani nati negli anni compresi fra il 1985 ed il 
1996, ivi residenti o domiciliati.
   Tema della sezione sarà la traduzione poetica da una lingua antica o moderna, scelta dal concorrente 

fra le seguenti: latino, greco, francese, inglese, tedesco. 
   Le prove si svolgeranno presso la Biblioteca della Fondazione “Achille Marazza” a Borgomanero sabato 

14 aprile 2012 dalle ore 9.30 alle ore 13.00.
   I giovani interessati a prendere parte al concorso dovranno comunicare alla Segreteria del Premio 

(Viale  Marazza  5,  28021  Borgomanero  NO,  tel.  032281485/  0322836730;  fax   0322836730/ 
0322843563; e mail: fond.marazza@tiscali.it) entro le ore 19 di giovedì 12 aprile 2012 i seguenti 
dati:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, data di nascita;
- lingua antica o moderna dalla quale intendono effettuare la traduzione poetica  (una sola, a scelta fra:  

latino, greco, francese, inglese, tedesco).

   Non potranno partecipare alle prove i vincitori del primo premio nelle due precedenti edizioni (anni 2009 e  
20011). L’iscrizione al concorso è completamente gratuita.

   La giuria sarà composta da docenti dell’Università del Piemonte Orientale.

   La cerimonia di premiazione avrà luogo il 5 giugno 2012, contestualmente a quella dell’omonimo Premio 
Nazionale di poesia e di traduzione poetica riservato ad opere edite.

Premi: euro 250; euro 200; euro 150 rispettivamente per il primo, secondo e terzo classificato di ciascuna 
sezione, libri. Eventuali ulteriori riconoscimenti potranno essere attribuiti dalla commissione giudicatrice.

                          
Borgomanero, 15 marzo 2012

                                               IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
                                                Dott. Paolo Bignoli
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