
Va, pensiero... 
3^ edizione 

2015 

Segreteria organizzativa: 
CONCORSO LETTERARIO “VA PENSIERO” 

Viale Verdi 36, 43019 SORAGNA (Parma) 
Tel.: 0524 597246 - Cell. 340 7061490 
E-mail: annelenamichelazzi@gmail.com 

FAMIGLIA SORAGNESE 
 

Con il patrocinio di Comune di Soragna,  
Regione Emilia-Romagna 

VILLA CASTELLINA 

CASTELLINA             

DI SORAGNA 

Cood. GPS: 
44°54’N, 10°06’E 

Scadenza:  

19 settembre 2015 

Premiazione:  

Domenica 11 ottobre 2015 ore 15 
Villa Castellina 

Castellina di Soragna (Parma) 

CONCORSO  

NAZIONALE  DI   

POESIA E NARRATIVA  

SORAGNA 

VINCITORI DELLE PRECEDENTI EDIZIONI 

POESIA INEDITA 

Antonio Nesci, Modena (2013), Giovanni Caso, Sia-

no-Salerno (2014) 

PREMIO SPECIALE GIUSEPPE VERDI 

Francesco Gallina, Parma (2013) 

POESIA EDITA 

Rita Montanari, Ferrara (2013);  Luigi Cannillo, 

Milano (2014) 

NARRATIVA 

Giuseppe Caputi, Anzio-Roma (2013); Gianluca 

Staderini, Firenze (2014) 

DOVE SIAMO 

VILLA CASTELLINA     

Per cerimonie e banchetti: 

    Claudio Pedroni  

    Telefono 0524 520874 

    Cellulare 349 1232536 / 349 

3625598 

    E-mail: info@villacastellina.it 

CI  SOSTENGONO 

CASEIFICIO PONGENNARO 

SORAGNA 

CONAD 

SORAGNA 

PILOGEN CAREZZA 

SALSOMAGGIORE TERME 

Dopo anni di degrado l'attuale proprietario, signor Claudio 

Pedroni, ha recuperato con grande amore e coraggio questa 
splendida dimora tardo-seicentesca. 

La costruzione è a pianta quadrata con un piano terra rial-

zato, un primo piano e solaio: sulle due opposte facciate 

presenta un loggiato a triplice arcata, al quale si accede 

mediante due rampe di scale decorate con sfondati architet-

tonici. Dal loggiato anteriore si entra in un magnifico salone 

centrale a doppio corpo, affrescato con architetture prospet-

tiche di gusto barocco. La decorazione si innalza con fughe 

di colonne multiple, circhi, architravi, cornici, fregi con 

trofei d'armi e due stemmi sui portali: il tutto tracciato con 

disegno bibienesco da mano esperta, con un risultato senza 

dubbio grandioso. 

VILLA CASTELLINA 

LA LUNA DI TRAVERSO 

Ass. Culturale 

mailto:annelena@teletu.it


REGOLAMENTO 

Il concorso, aperto alla partecipazione di autori italiani e stranieri, 

si articola in tre sezioni: Sez. A - Poesia inedita in lingua a tema 

libero, Sez. B - Libro edito di poesia in lingua, Sez. C - Narra-

tiva inedita in lingua a tema libero (Racconti). 

E’ possibile inviare le opere sia in forma cartacea per posta, sia in 

formato word o pdf per mail (anche i libri editi). 

INVIO POSTALE: 

Poesie inedite: Tre poesie dattiloscritte, dovranno pervenire in 6 

copie ciascuna; i singoli fogli dovranno essere fascicolati in modo 

che ognuno dei 6 fascicoli così ottenuti contenga le tre poesie; 

soltanto su uno di questi dovranno essere indicate le generalità 

del poeta.  

Poesie edite: i volumi dovranno pervenire in 3 copie.  

Racconti: dovranno pervenire in 5 copie; soltanto su di una do-

vranno essere indicate le generalità dello scrittore. I testi dovran-

no essere scritti in carattere Times new roman, dimensione 13, 

interlinea singola di word (oppure esatta, 16 pt), margini del 

foglio 2.5, con una lunghezza massima preferibile di 6 cartelle. 

IN OGNI CASO OCCORRE ALLEGARE la scheda di parte-

cipazione, ritagliabile dal presente bando, debitamente com-

pilata. 

L’indirizzo postale è: Concorso letterario “VA PENSIERO” - 

Viale Verdi, 36 - 43019 Soragna (PR)  

INVIO MAIL: 

Le opere possono essere inviate in formato word o pdf (I racconti 

dovranno essere scritti in carattere Times new roman, dimensione 

13, interlinea singola di word -oppure esatta, 16 pt-, margini del 

foglio 2.5, con una lunghezza massima preferibile di 6 cartelle) al 

sotto indicato indirizzo. 

IN OGNI CASO OCCORRE ALLEGARE la scheda di parte-

cipazione, debitamente compilata, nonché copia della ricevuta 

del bonifico bancario.  

Mail cui inviare gli elaborati:  

contatti@soragnavapensiero.com 
 

Viene richiesto, a parziale copertura delle spese organizzative, un 

contributo di € 20,00 per ogni sezione, da allegare al plico in 

contanti, in caso d’invio postale; o tramite bonifico (le coordinate 

bancarie sono le seguenti: Associazione Famiglia Soragnese, 

IBAN: IT 51 D 06230 65940 000075793167) in caso d’invio per 

mail. È possibile partecipare a tutte le sezioni versando il contributo 

previsto per ogni sezione. 

La giuria è così composta: Rodolfo Vettorello (Presidente),  Cor-

rado Ajolfi, Manuela Bartolotti, Monica Borettini, Isa Guastal-

la, Matteo Martignoni, Antonio Nesci e Federica Pasqualetti. Il 

suo operato è insindacabile e inappellabile. 

Sono istituiti i seguenti premi: Sezione A: 1° Premio: € 700, diplo-

ma e motivazione; 2° Premio: € 350, diploma e motivazione; 3° 

Premio: € 250, diploma e motivazione. Sezione B: 1° Premio: € 

600, diploma e motivazione; 2° Premio: € 300, diploma e motiva-

zione; 3° Premio: € 200, diploma e motivazione. Sezione C: 1° 

Premio: € 600, diploma e motivazione; 2° Premio: € 300, diploma e 

motivazione; 3° Premio: € 200, diploma e motivazione. Saranno 

altresì assegnati nell'ordine Premi Speciali della Giuria, Menzioni 

d'onore e Segnalazioni.  

Saranno esclusi dal I premio i vincitori dell’ultima edizione. 

La premiazione avrà luogo Domenica 11 Ottobre 2015 presso la 

Villa Castellina, con inizio alle ore 15.00. 

La partecipazione al Concorso implica l'accettazione di tutte le nor-

me contenute nel presente bando. Gli elaborati non in regola con le 

disposizioni indicate nel bando saranno esclusi dal Concorso. Gli 

elaborati delle sezioni A) e C) dovranno rimanere inediti fino al 

giorno della premiazione. 

Le poesie, i racconti e i volumi non saranno restituiti. I premi do-

vranno essere ritirati a cura dei vincitori il giorno della premiazio-

ne, pena la loro decadenza. 

I partecipanti assumono la responsabilità dell'originalità delle opere 

inviate e del loro contenuto. La partecipazione al Concorso implica 

la tacita autorizzazione al trattamento dei dati personali per i soli 

fini del Concorso stesso e delle future edizioni, nonché l'accettazio-

ne della divulgazione del proprio nominativo e del premio conse-

guito su quotidiani, riviste culturali e siti internet. 

Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 19 Settembre 2015 

(farà fede il timbro postale in caso di invio postale, o la data di rice-

zione della mail). Per eventuali informazioni contattare la Coordina-

trice del Concorso Annelena Michelazzi Roffi 0524 597246, Cell. 

340 7061490, e-mail: annelenamichelazzi@gmail.com oppure con-

sultare il sito web del concorso: www.soragnavapensiero.com 

LA PRESIDENTE DELLA FAMIGLIA SORAGNESE 

(ANNELENA MICHELAZZI ROFFI) 

 Soragna, Gennaio 2015 

Scheda di partecipazione 
(Scaricabile in formato word dal sito in caso d’invio mail) 

Cognome: 

Nome: 

Data di nascita:   CAP: 

Indirizzo: 

Città:     PR: 

E-mail: 

Tel.:   Cell.: 

Sezioni di partecipazione:  A     C   

Opere presentate: 

  Autorizzo alla loro pubblicazione sul sito 

www.soragnavapensiero.com, nell’eventualità che vengano 

premiate. 

 

Modalità di versamento delle quote di partecipazione: 

  Contante (da allegare)   

  Bonifico bancario (allegare copia della ricevuta) 

Data:  

 Firma: 
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