
 

 

Bando letterario 

 

PREMIO TEGLIO POESIA 2014 
 

______________________________________________________________________________ 

 

 

IL DIRETTORE ARTISTICO DI PORDENONELEGGE 

GIAN MARIO VILLALTA 

PUNTA SUI GIOVANI 

AL VIA IL BANDO DEL PREMIO TEGLIO POESIA 2014 

  IL MIGLIORE POETA UNDER 40 RICEVERÀ UN PREMIO DI 1000 EURO 

 

Al via il bando per la XV edizione del Premio Teglio Poesia, il rinomato concorso letterario che 

premia con 1000 euro i poeti giovani under 40 di tutta Italia, promosso dal Comune di Teglio 

Veneto in collaborazione con l’associazione culturale Porto dei Benandanti.  

 

Il Premio Teglio Poesia sta diventando un punto di riferimento per la «poesia giovane» per la 

qualità e per la forte partecipazione che richiama nel panorama nazionale, nonché per il serio lavoro 

della giuria, caratterizzato dall'intenzione di dar vita ad uno spazio capace di cogliere e valorizzare 

realmente le nuove voci poetiche. A selezionare i premiati sarà una giuria composta da alcuni dei 

protagonisti della poesia italiana contemporanea, dal direttore artistico di Pordenonelegge.it, Gian 

Mario Villalta, che la presiederà, a Roberto Cescon, Fabio Franzin, Roberto Ferrari, Piero 

Simon Ostan e Francesco Tomada.  

 

Forte del successo dell’edizione precedente che ha visto più di 500 partecipanti, il Premio Teglio 

Poesia quest’anno presenta alcune novità: per la prima volta non sarà suddiviso nelle due sezioni 

Dialetto ed Italiano, ma l’attenzione ricadrà verso il fare poetico in tutte le sue declinazioni che 

vede nel dialetto una  lingua tra le lingue, traducibile e necessariamente da tradurre, nel villaggio 

globale. 

 

Inoltre saranno avviati dei “Laboratori di poesia diffusa” aperti a tutte le scuole elementari, 

medie e superiori d’Italia, un'occasione per far cimentare i ragazzi nell'ascolto della parola poetica e 

nella scrittura di poesie. A tale iniziativa hanno  già aderito poeti come Roberto Cescon 

(Pordenone), Azzurra D’Agostino (Bologna), Gianluca D'Andrea (Messina), Tommaso Di Dio 

(Milano), Matteo Fantuzzi (Lugo di Romagna, RA), Giovanna Frene (Asolo, TV), Isabella 

Leardini (Rimini),  Rossella Renzi (Conselice, RA) e Francesco Targhetta (Treviso).  

 

L’attenzione alle scuole è senza dubbio uno dei motivi essenziali del progetto, essendo l’obiettivo 

del Premio Teglio Poesia quello di promuovere la «poesia giovane». Per questo il premio si 

sviluppa in due sezioni, la prima aperta ai poeti under 40 che scrivono in dialetto e in italiano, 

la seconda intitolata “Barba Zep”, interamente dedicata alla poesia nelle scuole.  

 



 

 

I poeti vincitori saranno premiati nel mese di giugno 2014, nel corso di una serata interamente 

dedicata nell’ambito del Festival Notturni Di_versi a Teglio Veneto. In palio tre premi in denaro: 

1000 euro per il primo classificato, 500 per il secondo e 300 per il terzo, oltre che buoni libro 

per gli studenti che parteciperanno alla sezione "Barba Zep". 

 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il blog del Premio Teglio Poesia (tegliopoesia.com) 

ed entrare nella dimensione social attraverso la pagina dedicata su facebook e l’account twitter, per 

un continuo aggiornamento sulle fasi organizzative e per comunicare in modo più diretto con il 

pubblico e i media. Il bando del Premio e tutte le info su tegliopoesia.com e sui siti 

www.portodeibenandanti.org e www.comune.teglio.it. La scadenza per la consegna delle poesie è 

prevista per il 22 febbraio 2014. 

 

Info: tegliopoesia.com  tegliopoesia@gmail.com  
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