
 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Il reading poetico a tema libero è intitolato “Memorial Pablo Neruda” perché a distanza da 
quaranta anni dalla sua morte, vogliamo ricordarlo in una serata all’insegna della poesia. 
L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale TraccePerLaMeta assieme alla rivista di 
letteratura “Euterpe” e “Deliri Progressivi”. Per l’evento sono stati richiesti i Patrocini morali 
all’Ambasciata del Cile a Roma, al Comune di Parral (città dove nacque Pablo Neruda) alla Regione 
di Maule, al Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes (Cile) e alla Fundación Pablo Neruda che 
sono in corso di valutazione. 
 
Il reading poetico si terrà a FIRENZE nel pomeriggio di sabato 21 settembre a partire 
dalle ore 17:30 presso Libreria Nardini Bookstore sita in Via delle vecchie carceri 
(all’interno del Complesso delle “Murate”). 
 
Ogni partecipante potrà leggere un massimo di sue tre liriche a tema libero che dovranno:  
- essere di sua completa produzione;  
- non superare i 30 versi ciascuna;  
 
Si potranno leggere anche poesie in lingua spagnola. 
Gli organizzatori provvederanno a intervallare le letture poetiche con liriche di Pablo Neruda, tanto 
in italiano quanto in lingua originale. 
 
Le poesie –corredate dei propri dati personali (nome, cognome, mail, tel)-  dovranno essere inviate 
in formato digitale (doc o pdf) entro e non oltre il 15 settembre 2013 ad entrambi gli indirizzi 
mail degli organizzatori:  
Lorenzo Spurio - lorenzo.spurio@alice.it 
Annamaria Pecoraro – dulcinea_981@yahoo.it  
 
E’ richiesto ai poeti di incollare sotto le poesie che presenteranno le seguenti attestazioni: 

1. Attesto che la poesia che presento al suddetto concorso è frutto del mio ingegno, ne dichiaro la 
paternità e l’autenticità.  

2. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e 
acconsento alla pubblicazione di questo testo nell’opera antologica, senza avere nulla a pretendere né 
ora né mai.  

 

 
Gli autori delle poesie inviate dovranno presentarsi il giorno del reading, pena l’eliminazione delle 
poesie in scaletta per la lettura. 
 
 
 
Per info:  E’ possibile chiedere informazioni agli stessi indirizzi mail sopraindicati.  
Link all’evento in FB:  https://www.facebook.com/events/176932849159959/ 


