VINCITORI DELLE PRECEDENTI EDIZIONI:

Poesia:

1977 - Solo esposizione e recite. 1978 - Eusebio Vivian Bassano del Grappa (VI). 1979 - Giuseppe Caprara - Ala
(TN). 1980 - Sergio Collini - Trento. 1981 - AmerigoVisintini
- Ronchi dei Legionari (GO). 1982 - Sergio Ramon - Pederobba
(TV). 1983 - Edes Cobai - Monfalcone (GO). 1984 - Maria Di
Gleria Sivilotti - San Daniele del Friuli (UD). Premio speciale:
Gianmaria Grandesso - Schio (VI). 1985 - Domenico Della
Colletta - Treviso. Premio speciale: Mario Meneghini - Schio
(VI). 1987 - don Valerio Bottura - Calliano (TN). 1988 - Enzo
Franchini - Verona. 1989 - Angioletta Masiero - Rovigo. 1990
- Giacomo Vit - Bagnarola (PN). 1992 - Osvaldo Noro - Puos
d’Alpago (BL). 1993 - Enzo Driussi - Martignacco (UD). 1994
- Guido De Carlo - Cordignano (TV). 1995 - Gianpaolo Feriani
- Verona. 1997 - Maria Di Gleria Sivilotti - San Daniele del
Friuli (UD). 1998 - Bianca Borsatti - Claut (PN). 1999 - Giacomo
Vit - Cordovado (PN). 2000 - Amerigo Visintini - Ronchi dei
Legionari (GO). 2002 - Grazia Binelli - Rovereto (TN). 2003
- Enzo Driussi - Martignacco (UD). 2004 - Marilisa Trevisan
- S. Canzian d’Isonzo (GO). 2005 e 2007 - Luciana Gatti Minerbe (VR). 2008 - Maria Paola Mameli - Rovereto (TN).
2009 - Giacomo Vit - Cordovado (PN). 2010 - Maria Teresa
Venturi - Castel d’Azzano (VR). 2012 - Paolo Dal Ben - Bassano
del Grappa (VI). 2013 - Luciano Bonvento - Buso (RO). 2014 Eliana Olivotto - Belluno. 2015 - Nadia Zanini - Bovolone (VR).
2017 - Eliana Olivotto - Belluno.

RICONOSCIMENTI
Ai premiati e segnalati dalle commissioni, saranno
consegnati dei premi sotto forma di targhe, libri,
prodotti della terra e dell’artigianato bassanese.

con il patrocinio della

CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA
Assessorati alla Cultura e Pubblica Istruzione

Le fonti di San Giorgio note dall’antichità,
valorizzate dal 1854 con il nome di “Aque Slosse”
e, abbandonate nel 1952, hanno dato ispirazione
e nome al presente concorso di poesia e satira
espresse con i dialetti di radice Veneta.

BASSANO DEL GRAPPA - Acque di San Giorgio
(Fonte dell’”Aqua Slossa”)
(Villa Roberti - Casa Betania)

organizza

la 42a edizione

Premio

“AQUE SLOSSE”
2018

e la XXVII edizione del

Premio

“GINO PISTORELLO”

Satira:

per giovani e ragazzi

1982 - Solo segnalazioni. 1983 - Andrea Cason - Treviso.
1984 - Enzo Sonato - Bosco di Zevio (VR). 1985 - Rygier Segna
Silvestrini - Treviso. 1987 - Luciano Rossi - Vangadizza (VR).
1988 - Bruno Nobile - Pordenone. 1989 - Sergio Alfiero Varola
- Mogliano (TV). 1990 - Giuseppe Losavio - Schio (VI). 1992 Paolo Rodeghiero - Bassano del Grappa (VI). 1993 - Sergio Alfiero
Varola - Mogliano Veneto (TV). 1994 - Solo segnalazioni. 1995
- Gianna Tenuta Pilon - Treviso. 1997 - Nini Bosio - Bassano del
Grappa (VI). 1998 - Federico Mimiola - Feltre (BL). 1999 - Oscar
Lunardon - Bassano del Grappa (VI). 2000 - Piera Rompato Schio (VI). 2002 - Rosanna Perozzo - Caselle di Selvazzano
(PD). 2003 - Leda Ceresara Rossi - Sarcedo (VI). 2004 - Oscar
Lunardon - Bassano del Grappa (VI). 2005 - Mario Meneghini
- Schio (VI). 2007 - Giovanni Benaglio - S. Giovanni Lupatoto
(VR). 2008 - Lucia Beltrame Menini - Verona. 2009 - Roberto
Caprara - Ala (TN). 2010 - Ilario Dittadi - Campalto (VE). 2012
- Adriano Tagliapietra - Verona. 2013 - Francesca Candotti De
Guido - Brindisi. 2014 - Leda Ceresara Rossi - Salcedo (VI). EX
EQUO - Adriano Tagliapietra - Verona. 2015 - Sergio Mocellin Romano d’Ezzelino (VI). 2017 - Galdino Pendin - Villaverla (VI).

POESIA E SATIRA IN
VERNACOLO
DI RADICE VENETA

Libro edito:

1986 - Silvano Forti - Trento. 1991 - Lilia Slomp Ferrari - Trento.
1996 - Renzo Francescotti - Trento. 2001 - Renzo Corona Mezzano di Primiero - (TN). 2006 - Gianpaolo Feriani - Verona.
2011 - Mariano Bortolotti - Baselga di Pinè - (TN). 2016 Giovanni Benaglio - S. Giovanni Lupatoto (VR).

L’ACCADEMIA “AQUE SLOSSE”

BASSANO DEL GRAPPA - centro storico

Con la collaborazione:
Regione del Veneto - Canevaroli della Terra di Bassano
Bassano Banca - Euromeccanica Group S.p.a.
Protek s.r.l. - Com. Feste Popolari Colline Bassanesi
Ass. “Le Radici” e “Agrotecnici” - Gr. Folk “I Ruspanti”
Fond. Cavalieri di S. Bovo - “Il Giornale di Vicenza”

NATURA DEL PREMIO:
Il premio è nato nel 1976 per iniziativa del COMITATO

FESTE POPOLARI nell’ambito della “Festa delle Acque” a San
Giorgio di Bassano del Grappa, con l’intento di promuovere
(tutti) i valori che sono patrimonio della tradizione nostra
radice, dalla quale camminiamo per sviluppare e realizzare
l’identità di singoli e di “popolo”. Acque “Slosse” - acque
stagnanti, ferme, non utilizzate - sta a significare l’abbandono
della cultura, quindi dei valori della tradizione, ricca invece di
forza vitale di cui la poesia e la satira sono espressione. Pertanto
l’iniziativa si presta ad occasione per smuovere ed utilizzare
quest’acqua che ristagna anche in ciascuno di noi. Questo non
vuol dire trapiantare la passata cultura nell’attuale e neppure
gongolarsi in sentimentalismi superflui e vani, ma riscoprire in
questa ed in quella, la radice di ciò che lega e sempre serve.
			
(dal bando di concorso del 1978)

a cura di:
Olga Astori e Nicola Parolin

È possibile acquistare l’antologia dei primi 25 anni del
premio, dove vi compaiono molti dei migliori autori
del triveneto, telefonando al n° 339 1952774 o tramite
e-mail: info@aqueslosse.it - www.aqueslosse.it
Invitiamo a diffondere il presente bando a colleghi
e appassionati e soprattutto a giovani e ragazzi per
salvaguardare i linguaggi della nostra terra.

PRIMA FASE: GENNAIO / 1° MAGGIO
BANDI CONCORSO “AQUE SLOSSE” 2018

NORME
Il concorso si articola in 2 sezioni: POESIA e SATIRA
(in versi). In occasione della chiusura del centenario
della Grande Guerra, l’Accademia propone di
impegnare i propri versi sul tema:

“Possiamo e come essere costruttori di pace?”

1. Sono ammessi componimenti inediti, scritti in
uno dei dialetti delle Tre Venezie di radice Veneta.
Si raccomanda un adeguato Glossario.
2. I componimenti, uno per sezione, stampati e brevi
(limite massimo, una trentina di versi), dovranno
pervenire a “Premio Aque Slosse” - Casella Postale n° 44 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - entro il
16 marzo 2018 in 6 copie, di cui una sola con firma,
indirizzo postale, recapito telefonico ed eventuale
e-mail. E’ obbligatorio indicare la Sezione nella
quale si intende concorrere.
3. Non sono ammessi al concorso i vincitori dell’ultima edizione, nè i premiati dell’Alfiere d’oro. Non
è richiesta nessuna quota d’iscrizione.
4. Le Commissioni esaminatrici sceglieranno, in ordine, le tre migliori Poesie e le due migliori Satire,
più eventuali Segnalazioni.
5. L’organizzazione si riserva il diritto di una eventuale pubblicazione in raccolte antologiche dei lavori presentati, senza che ciò comporti compenso
alcuno al concorrente.
6. La partecipazione presuppone l’accettazione delle
norme che regolano il concorso.
7. Le premiazioni verrano inserite nel contesto della
“Festa delle Aque” il 1° maggio 2018 alle ore 15.00,
presso Villa Roberti San Giorgio alle Acque - Bassano del Grappa - nel contesto della festa popolare
del vino e dell’olio delle Pedemontane Venete.
8. Stralcio del verbale della giuria sarà comunicata
ai premiati per posta o via e-mail.
Per il Premio GINO PISTORELLO sezione A ragazzi delle
medie inferiori; sezione B giovani fino al compimento dei 25
anni: tema “Possiamo e come essere costruttori di pace?”.
Si concorre con una sola poesia in dialetto oppure con una
in lingua italiana e una in dialetto. I componimenti, brevi
e chiaramente stampati, dovranno pervenire ad Accademia
Aque Slosse - Premio GINO PISTORELLO - Casella Postale
n° 44 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - entro il 16 marzo
2018 in 6 copie di cui una sola con firma, indirizzo postale,
e-mail, data di nascita, recapito telefonico e per la sezione A
il nominativo della scuola di appartenenza.

SECONDA FASE:
Ottobre/Novemre/Dicembre:
Al fine di far conoscere l’espressione dialettale, le
composizioni premiate e segnalate stampate in un opuscolo,
saranno diffuse presso: scuole superiori, associazioni e
gruppi vari in un ambito territoriale da noi contattabile e,
a richiesta, anche altrove. Con questa iniziativa s’intende
dare a più persone la possibilità di esprimere una loro
scelta di gradimento che sarà resa pubblica in un incontro
entro dicembre 2018; al mattino, tra autori, studenti e
insegnanti con relazioni, recite e dibattito. In tale occasione
sarà consegnato l’ALFIERE D’ORO a personalità che con
scritti e opere valorizzano e onorano “le lingue locali”.
Nel pomeriggio avrà luogo un incontro analogo con le
associazioni. Tutte le relazioni prodotte saranno poste agli
atti nell’archivio dell’Accademia.

Alfiere d’oro:

1994 - Per la cultura vernacola: Silvio Lancerini - Arsié (BL). - 1995 Per la poesia: Gino Pistorello - Bassano del Grappa (VI) e per la cultura
popolare vernacola: Dino Coltro - S. Giovanni Lupatoto (VR). - 1996 Per la poesia: Enzo Driussi - Martignacco (UD) e per la ricerca: Manlio
Cortelazzo - Padova. - 1997 - Per la poesia: Andrea Cason - Treviso
e per la ricerca: Dino Durante - Abano Terme (PD). - 1998 - Per la
ricerca: Giovan Battista Pellegrini - Padova. - 1999 - Per la poesia e
cultura popolare vernacola: Renzo Francescotti - Trento. - 2000 - Per
la cultura popolare vernacola: Ulderico Bernardi - Oderzo (TV) e per
la poesia: Nico Bertoncello - Bassano del Grappa (VI). - 2001 (25° del
premio) - Assegnati Alfieri d’argento ai vincitori della sezione poesia
delle precedenti edizioni. - 2002 - Per la ricerca: Istituto di Romanistica
- Università di Salisburgo (Austria). - 2003 - Per la cultura popolare
vernacola: Elio Fox - Trento. - 2004 - Per la poesia: Amerigo Visinitini
- Ronchi dei Legionari (GO). e per la cultura popolare: Gianluigi Secco
- Belluno. - 2005 - Per la cultura popolare: Mario Klein Padova. - 2006
- Assegnati Alfieri d’argento ai vincitori della sez. Satira delle precedenti
edizioni. - 2007 - Per la poesia, la ricerca e la cultura vernacola:
Eusebio Vivian - Bassano del Grappa (VI). - 2008 - Per la ricerca, la
cultura vernacola e l’apertura verso gli altri gruppi: Cenacolo “Al
Fogoler” di Mantova. - 2009 - Per la cultura popolare e la poesia delle
sue canzoni: Bepi De Marzi - Arzignano (VI). - 2010 - Per la poesia e la
cultura popolare: Bepi Sartori - Volargne (VR). - 2011 - Conferito il titolo
“accademico permanente” agli Alfieri d’oro viventi. - 2012 - Per la
cultura popolare e la poesia: Wanda Girardi Castellani - Verona. - 2013
- Per la promozione della cultura popolare veneta: Bruna Brazzalotto
- Povegliano (TV). - 2014 - Per promuovere e valorizzare i linguaggi
dialettali delle varie regioni italiane - Mimmo Staltari, presidente
A.N.PO.S.DI. - Locri (RC). - 2015 - Per lo studio e la promozione dei
linguaggi di radice tedesca nel versante italiano delle Alpi: Umberto
Patuzzi - Bassano del Grappa (VI). - 2016 - Per la poesia, per la ricerca
e per la promozione della cultura locale: Bianca Borsatti - Claut (PN).
- 2017 - Per la poesia e per la valorizzazione del linguaggio dialettale:
Lilia Slomp Ferrari - Trento.

