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IL CONCORSO “ASPERA” DI POESIA
scadenza 31 luglio 2011

La rivista di cultura ed arte “alla bottega” bandisce la IL edizione del concorso aspera 2011. Il mon-
tepremi di € 2000 è così suddiviso: primo premio € 800 secondo premio € 700 terzo premio € 500 
Ciascun premio è indivisibile.

REGOLAMENTO
Art. 1 – Il concorso è aperto a tutti gli scrittori in lingua italiana, senza distinzione di nazionalità.
Art. 2 – Le liriche partecipanti devono essere inedite, non premiate, mai precedentemente inviate 
all’Aspera né segnalate da altri concorsi e rimanere tali fino al 31 dicembre 2011.
Art. 3 – Il poeta che ha conseguito il primo premio Aspera non può più partecipare al premio stes-
so.
Art. 4 – Ogni concorrente deve inviare da un minimo di tre a un massimo di cinque liriche, a tema 
libero, ciascuna non superiore ai 50 versi, in 7 copie chiaramente dattiloscritte su ognuna delle quali 
deve essere riportato – dattiloscritto – soltanto lo pseudonimo scelto dall’autore, mai precedente-
mente usato e tale da non permettere l’identificazione dell’autore stesso. Su foglio a parte, allegato 
al plico delle liriche, dovranno essere dattiloscritti: a) nome e cognome, indirizzo dell’autore; b) lo 
pseudonimo scelto; c) l’elenco delle liriche inviate. Su questo foglio l’autore dovrà apporre la propria 
firma.
Art. 5 – Ogni partecipante invierà la somma di 15 euro per contributo spese di segreteria. Il plico, 
indirizzato a Sergio Manca – Segreteria del concorso aspera – Via Angelini, 16 – 27100 Pavia (tel. 
0382.576031 – 331.4925255), dovrà essere spedito entro il 31 luglio 2011. Fa fede la data del timbro 
postale.
Art. 6 – Sul numero 2 (maggio-agosto) di “alla bottega” sarà riportato l’elenco degli pseudonimi 
di tutti i partecipanti: con questo si conferma la regolare iscrizione al premio. Tale fascicolo viene 
inviato gratuitamente a tutti i concorrenti.
Art. 7 – Le tre liriche premiate e quelle segnalate verranno pubblicate sul n. 3 (settembre-dicembre) 
di “alla bottega”.
Art. 8 – Chi non osservasse le suddette norme verrà escluso dal concorso.
Art. 9 – L’operato della Giuria è insindacabile. I dattiloscritti inviati non saranno restituiti per nes-
suna ragione.                
Art. 10 – Accludere il francobollo per eventuali comunicazioni.



In questa pagina sono riportati i più recenti titoli pubblicati nelle quattro collane. Il catalogo completo è consultabile nel sito
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Collana: «Acquamarina»
[Poeti stranieri]

36) Gertrud Kolmar: Metamorfosi
37) Hermann Hesse: Figlio di re

38) Eunice Odio: Questo è il bosco
39) Simone Weil: A un giorno

40) Laureano Albán: Gli infimi crepuscoli
41) Anne Sexton: Una come lei

42) Sylvia Plath: La luna e il tasso

Collana: «I quaderni di Via del Vento»
[Letterati e artisti, italiani e stranieri, alternati]

54) Pablo Picasso: Una forma di magia
55) Irène Némirovsky: Giorno d’estate (Esaurito)

56) Henri Matisse: La visione interiore
57) Dario Bellezza: Ricordo di Pasolini

58) Edgar Degas: Battito d’ali
59) Albert Camus: La commedia dei filosofi

60) Claude Monet: All’aria aperta

Collana: «Ocra gialla»
[Letterati italiani e stranieri]

46) Yukio Mishima: Martirio
47) Samuel Beckett: Assunzione

48) I. Rimbaud: L’ultimo viaggio di mio fratello Arthur
49) Stefano D’Arrigo: Il licantropo
50) Ernest Hemingway: La corrente
51) André Gide: Storia di Pierrette
52) Blaise Cendrars: Il raggio verde

Collana: «Le Streghe»
[Letterati e artisti pistoiesi]

9) Andrea Lippi: Stelle - [Scultura]
10) Sergio Civinini: L’operaio muto - [Prosa]

11) AA. VV.: Fernando Melani - [Arte concettuale]
12) AA. VV.: Valerio Gelli - [Scultura]

13) Emanuel Carnevali - Il bianco inizio [Prosa]
14) L. Bernardini e L. Dinelli - Antonio Puccinelli [Pittura]

15) Alessandro Parronchi - Mario Nannini [Pittura]



Sommario

Riviste: Fuoritema, Il mensile Emergency

Segnalazioni

alimentazione, ambiente, anarchici, animalisti, filo-
sofia, migranti, narrativa critica poesia, narrativa 
e giochi per l’infanzia, psichiatria psicologia, psica-
nalisi, religione, scienza, storie d’Italia, terrorismo.
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