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L’ANTOLOGIA raccoglie le poesie più significative che 
si sono classificate a ridosso delle dieci vincitrici di ogni 
sezione. 
Il volume è un piccolo gioiello editoriale stampato su 
carta Special White della Cartiera Fabriano e che verrà 
proposto con foto e immagini a colori.
Gli autori delle poesie selezionate potranno inserire il 
loro curriculum e la foto personale. 
Dello stesso volume sarà realizzato un eBook.
Formato del volume: cm. 15,5 x 21,5.
Edizione fuori commercio da prenotare su ordinazione.

I volumi devono essere prenotati entro il 10-08-2014

2014
Edizioni Penna d’Autore

Poesie d'AmorePoesie d'AmorePoesie d'AmorePoesie d'AmoreAAPP
- POETI CONTEMPORANEI -

Passione - Sentimento - Emozione

I vincitori del 5° Concorso Nazionale Poesie d’Amore
Penna d’Autore desidera complimentarsi con i Poeti che hanno partecipato a questa quinta edizione per 
l’alta qualità delle poesie inviate, che hanno messo in seria difficoltà la valutazione della nostra giuria. 
Sono state veramente tante le poesie meritevoli di raggiungere la finale: ognuna di loro avrebbe meritato un 
premio a sé; per questo Penna d’Autore ha deciso di premiare i poeti delle poesie più rappresentative con la 
Menzione d’Onore in ricordo di questa quinta edizione. 
Dai voti espressi dalla giuria risultano vincitori i seguenti poeti: 
  1) AMORE PURO Annalisa 
  2) AMORE SACRO Aurora Cantini di Nembro (BG) 
  3) AMORE PLATONICO Francesca
  4) AMORE FELICE Maria Rosaria 
  5) AMORE INFELICE Rodolfo Vettorello di Milano
  6) AMORE MATERNO Franca Maria Canfora di Roma
  7) AMORE PATERNO Stefano Diotallevi di Ascoli Piceno
  8) AMORE FILIALE Loredana 
  9) AMORE APPASSIONATO Barbara 
10) AMORE PROIBITO Giacomo Manzoni di Chiosca di Lavis (TN)

Per stabilire il vincitore assoluto di questa quinta edizione il Consiglio Direttivo di Penna d’Autore ha 
deciso di prendersi una piccola pausa di riflessione in quanto le dieci poesie che si sono classificate al primo 
posto nelle rispettive sezioni sono tutte di grande spessore; per questo ci sembra giusto ritrovarci ancora 
una volta e prendere una decisione unanime. Il concorso si chiuderà come sempre con la stampa dell’anto-
logia «Poesie d’Amore», che verrà proposta al costo di 25,00 euro a copia; di questo stesso volume sarà 
creato un e-book che potrà essere scaricato gratuitamente dal nostro sito. I poeti che rientreranno a far parte 
di questa pubblicazione saranno contattati al più presto.

Farinello di Creazzo (VI)

 Melle di Sava (TA)
Filangieri di Sava (TA)

Gian di Torino
Piazza di Bergamo

Antologie Poesie d’Autore

  

Si comunica che la stampa delle antologie POESIE D’AUTORE in formato Silver è 
terminata. I poeti che hanno prenotato una o più copie dei volumi e desiderano rice-
verli entro la prima quindicina del mese di agosto sono invitati a inviare una e-mail 
al nostro indirizzo di posta elettronica ali@pennadautore.it entro il prossimo 30 
luglio. Per quanto riguarda i volumi in formato Gold la lavorazione è ancora in 
corso, per cui bisognerà attendere necessariamente la fine del periodo estivo. 

http://www.pennadautore.it/schedaPoesieAmore.htm
http://www.pennadautore.it/schedaPoesieAmore.htm
mailto:ali@pennadautore.it


Penna d’Autore ha recentemente aggiornato la sua sone animate dagli stessi hobby e interessi di vita, con 
chat riservata a coloro che desiderano instaurare un la possibilità di ampliare i propri orizzonti e arricchire 
rapporto di amicizia per corrispondenza con Poeti e il bagaglio culturale. Chi desidera entrare a far parte di 
Narratori di lingua italiana in tutto il mondo. L’inizia- questo simpatico circuito letterario deve compilare in 
tiva continua a riscuotere grande interesse fra i nostri ogni sua parte la , che gli 
iscritti e si prefigge di mettere in contatto fra loro per- permetterà di essere inserito nell’elenco del C.I.A.P. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Circuito Italiano
Amici di Penna

NOTIZIE IN BRICIOLE: Concorsi, Eventi, Curiosità... 
Premio Nazionale Albero Andronico

alberoandronico@libero.it

Trofeo Gatticese delle Arti

pietrogenerali@hotmail.com

Premio Letterario Settembrini

premiosettembrini@regione.veneto.it

1ª Rassegna di Poesia Maria de Cardona

emiliosarli@hotmail.it

Parolando: I martedì delle Donne di Carta

info@mail10.wdc04.mandrillapp.com

Parco Poesia

info@parcopoesia.it

Premio Letterario per romanzo

informazioni@ilraccontoritrovato.it

 

 

- L’Associazione Culturale Albero Andronico promuove 
l’ottava edizione del suo concorso di poesia, narrativa, fotografia e cortometraggi. Sono previsti 
riconoscimenti per i primi sei classificati di ciascuna sezione, consistenti in premi in denaro, coppe, 
targhe e diplomi di merito. La data di scadenza è stata prorogata al 30-09-2014. Info: Tel. 334 
7411438 -  .

- Il concorso è promosso dall'Associazione Culturale Musicale "Pietro 
Generali" di Gattico (NO) per incentivare la relazione tra le varie discipline artistiche e valorizzare 
l’antica ed unica cultura italiana. Sono previste tre sezioni: Poesia, Racconto, Testo di Canzone. 
Info: Tel: 3338484208 - Fax: 0322838323 - e-mail: .

 - La Regione Veneto, in memoria di Leonilde e Arnaldo Settem-
brini, bandisce questo concorso riservato a raccolte di novelle e racconti. Il vincitore assoluto 
riceverà un assegno di 7.200,00 euro; i quattro finalisti un assegno di 700,00 ciascuno. INFO: Tel. 
041-2794333; e-mail: .

 - Il Caffè Letterario “Il Meridiano”, con sede a Padula 
(SA) organizza questa prima edizione con scadenza 20-08-2014. Per ogni informazione rivolgersi 
al responsabile Emilio Sarli all’indirizzo di posta elettronica .

La tentazione della vita - Il prossimo 26 luglio  alle ore 18,30 verrà presentato a Villa Guariglia il 
volume «La tentazione della Vita». Il 5 agosto a Santa Maria di Castellabate a Santa Scolastica via 
Pepi alle ore 21, con la Sonora junior sax, ci sarà la presentazione de «L'Arco di pietra» di Maria 
Monica Martino ed. Fondazione Mario Luzi Roma. Presenterà il Professore Federico Cassese.

 - Martedì 29 luglio, alle 22,30, Jolanda Bufalini 
presenta il libro di Giuliano Capecelatro "Passeggiate d'autore. Da Caravaggio ai Beatles 56 
personaggi in giro per Roma". INFO: .

 - Nei giorni 25, 26 e 27 luglio si svolgerà presso il 
'undicesima edizione del festival dedicato alla poesia giovane che ha per tema l'endecasillabo. Il 

titolo di quest’anno è: «Ditelo con 11 sillabe». INFO: .

 - L'Associazione no profit «Il Racconto Ritrovato» indice con il 
Patrocinio della Città di Torino, della Regione Piemonte e dell'Accademia Albertina di Belle Arti di 
Torino la prima edizione del Premio Letterario per romanzo “VIAGGIANDO NELLE PAROLE - 
IL ROMANZO” . Possono partecipare autori italiani e stranieri con un'opera inedita in lingua 
italiana. La partecipazione è gratuita. INFO: .

Castello Malatestiano di Rimini 
l
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