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Donna d’intensa spiritualità
e profonda religiosità,  appassionata

alla Poesia e alle Arti.
Le sono state dedicate opere letterarie,

figurative e musicali.

Possedette la saggezza dell’esistenza,
predilesse le virtù celate,

la limpida  bontà,
la generosità sottaciuta.

Nata e cresciuta a Cremona,
trascorse gran parte della sua vita a

Bergamo.

in collaborazione con il

organizza

È stato fondato il 28 maggio del 1989 con lo scopo
di difendere e diffondere la cultura dialettale, con parti-
colare riguardo alla poesia. Del nucleo iniziale facevano
parte Bruno Banal (1926-2000), Paolo Cereghini (1923-
1995), Anselmo Chini (1919-2009), Marco Fontanari
(1920-1993), Bruno Groff (1913-2004), Italo Varner
(1922-1992) e Gaetano Castelli (1933-2012).

Dei soci fondatori sono presenti il presidente Elio
Fox, la vice presidente Lilia Slomp Ferrari, e i soci
Antonia Dalpiaz, Silvano Forti e Dario Salsa.

Successivamente sono entrati a farne parte Luisa
Gretter Adamoli, Francesca Candotti, Lia Cinà Bezzi,
Luciana Sicheri, Livio Andreatta, Mariano Bortolotti,
Lorenzo Cosso (1925-2015), Luciano Daldoss, Fran-
cesco Gottardi, Bepi Sartori e Corrado Zanol.

Molte serate sono accompagnate dalla voce e dalla
chitarra di Piergiorgio Lunelli.

Il Cenacolo ha al suo interno poeti residenti  a Trento,
in Val Lagarina, in Valle di Ledro, nelle Valli Giudicarie, in
Valsugana, in Valle di Fiemme e nelle province di Vero-
na, Como e Brindisi.

Il gruppo ha festeggiato nel 2016 i 27 anni di attività.
Tutti gli anni, fin dalle origini, organizza il 

, con cerimonia al teatro di Vattaro, alla
quale sono sempre intervenuti delegati di associazioni
trentine, venete, lombarde ed emiliane.

Lungo la sua esistenza il Cenacolo ha pubblicato al-
cune antologie: Le vozi del Cenacolo (1991), Dese ani
dopo (1999), Quindese ani dopo (2004). Vinti ani dopo
(2009), Sempre ensèma - Vintizinque ani dopo (2014);
ed ha partecipato ad oltre 1200 serate ed incontri di po-
esia ed ha allacciato rapporti con numerose associazioni
culturali dialettali di tutta Italia.

Il Cenacolo è socio dell’ANPOSDI/Associazione Na-
zionale Poeti e Scrittori Dialettali e il presidente Elio Fox
ne è socio onorario.

CENTRO STUDI VALLE IMAGNA
Il Centro Studi Valle Imagna è un’associazione sen-
za fini di lucro, che opera dal 1992 ed ha come obietti-
vo sociale lo studio e la valorizzazione della cultura
locale e, più in generale, quella delle aree montane,
in positivo rapporto con la dimensione nazionale ed
europea. La sua attività principale si esplicita nel set-
tore della ricerca sociale e nel campo editoriale.

Con il sostegno di



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Da inserire in busta sigillata, riportante all’esterno il 
“motto” che contraddistingue il racconto presentato.

Il/LA SOTTOSCRITTO/A

_______________________________________________________________
(nome)

_______________________________________________________________
(cognome)

_______________________________________________________________
(via)                                                     (numero)

_______________________________________________________________
(c.a.p.)   (città)

_______________________________________________________________
(telefono)                                                

_______________________________________________________________
(email)

dichiara che il racconto dal titolo 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

presentato con il motto ____________________________________

_______________________________________________________________

è opera del proprio ingegno, mai pubblicato, premiato 

del 6 ottobre 2017. L’eventuale falsa dichiarazione cau-
serà l’esclusione dal Concorso. Dichiara di acconsenti-
re all’eventuale pubblicazione del racconto senza oneri 
per gli organi di comunicazione e per l’organizzazione.
Dichiara inoltre di autorizzare l’utilizzo dei dati perso-

-
corso.

______________________________________________

Data _________________ Città ________________________________

VII Premio Nazionale di Narrativa
LUCIA IANNUCCI MAZZOLENI

BERGAMO-TRENTO 2017

Regolamento
1. Il Cenacolo Trentino di Cultura Dialettale, in 

collaborazione con il Centro Studi Valle Imagna, 
organizza la VII edizione biennale del Premio 
Nazionale di Narrativa Lucia Iannucci Mazzoleni.

2. Il Premio è a tema libero e si compone di due 
sezioni:

 Sezione A: Racconto in uno dei dialetti triveneti 
e bergamasco, mantovano, milanese e brianzolo, 
comasco e varesotto. I partecipanti sono tenuti 
a dichiarare il dialetto in cui si esprimono e la 
Provincia di provenienza.

 Sezione B: Racconto in lingua italiana.
3. Ogni racconto, sia battuto a macchina che elaborato 

al computer, non deve superare le 4 cartelle  (corpo 
12 non compresso, margini 2.5 cm., max 35 righe 
per pagina). Per la Sezione A si richiede anche la 
traduzione letterale in lingua italiana.

4. I Concorrenti possono partecipare ad una sola delle 
due Sezioni, con un solo racconto, inviando entro e 
non oltre il 31 Marzo 2017, sette copie dell’opera al 
Segretario del Premio

Luigi Aloisio Mazzoleni,
Via Pizzo Recastello 14, Scala B  - 24125 Bergamo

Fa fede la data del timbro postale. Gli elaborati non 
si restituiscono.

5. Non è dovuta alcuna tassa di lettura.
6. Il racconto deve essere anonimo, contraddistinto 

obbligatoriamente da un motto su ogni copia, che 
va riportato su busta entro la quale va sigillata la 
scheda di partecipazione.

7. Le Giurie sono così formate:
Sezione A: 

Elio Fox, presidente (Trento)
Francesco Gottardi (Erba, Como)
Ermellino Mazzoleni (Bergamo)
Claudio Quarenghi (Porto Mantovano, Mantova)
Bepi Sartori (Volargne, Verona)
Eusebio Vivian (Bassano del Grappa, Vicenza)

Sezione B:
Lilia Slomp Ferrari, presidente (Trento)
Carmelo Consoli (Catania)
Roberta Degl’Innocenti (Firenze)
Mario Mastrangelo (Salerno)
Ermellino Mazzoleni (Bergamo)

I vincitori del Primo Premio di ciascuna sezione del 
precedente Concorso non sono amnmessi alla VII 
edizione.

Le Giurie avranno la facoltà di non assegnare i premi; 
declinano inoltre ogni responsabilità per eventuali 
plagi che vengano ravvisati nei componimenti 
premiati o segnalati. Il giudizio delle Giurie è 
inappellabile e contro lo stesso non sono ammessi 
reclami. La partecipazione al Premio implica 
l’accettazione integrale dei dispositivi del bando.

8. Premi: per i vincitori e per i segnalati di entrambe 
le sezioni sono attribuiti questi premi:
I Premio:   €  800,00 e Diploma
II Premio:   €  500,00 e Diploma
III Premio:   €  300,00 e Diploma
Segnalazioni (max. tre) Targa e Diploma

9. I Vincitori sono tenuti a ritirare personalmente il 
premio il giorno stesso della cerimonia. In caso 
contrario, il premio verrà incamerato per l’Edizione 
successiva.

10. Gli autori premiati e segnalati riceveranno apposita 
comunicazione. I risultati del Premio saranno 
diffusi a mezzo stampa e disponibili on line sul 
sito www.literary.it/premi

11. La premiazione avrà luogo Venerdì 6 Ottobre 2017 
alle ore 10.00 a Bergamo, presso la Sala Traini del 
Credito Bergamasco, Via S.Francesco d’Assisi, 8.

Concorso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Eventuali informazioni:
tel. 035 243857 del Segretario

martedì dalle ore 19,30 alle ore 21,00
o inviare a: aloisio.mazzoleni@virgilio.it


