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XIV^ EDIZIONE PREMIO POESIA “PIETRO CASU” 
 

 

ALLO SCOPO DI RIVALUTARE LA FIGURA E L’OPERA DI PIETRO CASU, IL 

COMUNE DI BERCHIDDA, IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE 

EREDI PIETRO CASU, 

 

B A N D I S C E 
 

la quattordicesima edizione del Premio di poesia intitolato al suo illustre concittadino. 

Il concorso poetico è articolato in una sezione a tema libero (con o senza rima). Gli 

autori interessati possono partecipare con un solo componimento poetico in lingua 

sarda, da presentare in sette copie, nelle diverse varianti presenti nell’isola 

(logudorese, gallurese, sassarese, catalano, campidanese,  ecc.). Non è obbligatoria la 

presentazione delle opere in lingua italiana. Le liriche dovranno essere inedite e mai 

premiate in altri concorsi. 

Gli elaborati dovranno essere contrassegnati da un motto o pseudonimo che dovrà 

essere riportato su busta chiusa contenente nome, cognome, data di nascita, indirizzo 

dell’autore, recapito telefonico, e-mail se posseduta e dovranno essere recapitati entro 

il 28/02/2019 al seguente indirizzo: 

- COMUNE DI BERCHIDDA, Segreteria Premio Pietro Casu XIV Edizione, 

Piazza del Popolo n.5–07022 BERCHIDDA (SS)  

I vincitori riceveranno premi in denaro e pergamene. I partecipanti ai concorsi 

autorizzano con la loro adesione sia la divulgazione sia la pubblicazione in libri, 

giornali o riviste delle poesie e dei brani che inviano al Concorso. 

Il Bando del Premio, il verbale della Giuria e i risultati saranno pubblicati sul sito 

istituzionale del Comune di Berchidda (www.comune.berchidda.ot.it) e su altri siti 

d’interesse letterario. Solo i vincitori e i vari premiati saranno avvisati 

telefonicamente e riceveranno comunicazione scritta. 

La Giuria, i cui nomi saranno resi noti dopo la data di scadenza per la presentazione 

degli elaborati, sarà composta di poeti ed esperti di lingua sarda. 
    Per informazioni rivolgersi: 

   - Antonio Rossi, Segretario del Premio – Cell. 345-1633678 – E-mail: antoniruju@tiscali.it  
                                                 
      Berchidda 28/12/2018      

                                                                                       IL SINDACO 
                                                                                     (Prof. Andrea Nieddu)              
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