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SELEZIONIAMO 16 POESIE
per ridare vita al Muro di Lavacchio

CHI PUO’ PARTECIPARE?
Il concorso è aperto a tutti gli scrittori e poeti singoli o in gruppo (età minima 16 
anni) che risiedono, lavorano o studiano a Modena e provincia.

IL CONCORSO E’ GRATUITO?
La partecipazione è gratuita, non comporta quindi costi per l’iscrizione, bensì di 
essere protagonista in un percorso espositivo di valorizzazione del territorio.

QUAL’E’ IL TEMA DEL CONCORSO?
Ogni autore potrà partecipare con una sola composizione poetica che non superi 
i 16 versi. Tema del concorso: la relazione e il dialogo tra Uomo e Natura.

SONO PREVISTI DEI PREMI PER I 16 SELEZIONATI?
Il premio consiste nella stampa della composizione poetica e nella posa, della 
medesima, sul muro pubblico della frazione di Lavacchio. Accanto ai 16  pannelli 
pittorici, già presenti sul muro, verranno collocate le 16 composizioni poetiche.
La Giuria, tra i 16 autori selezionati, selezionerà un vincitore, a cui verrà 
assegnato un premio di € 400.00.
Le 16 composizioni poetiche verranno presentate al Poesia Festival 2021, in un 
evento di richiamo nazionale previsto  a Lavacchio per il mese di settembre 2021.

CHI CONTATTARE PER AVERE INFORMAZIONI?
U$cio Cultura, Palazzo Ducale via Giardini 3 – Pavullo n/F (Mo)
mail: biennalelavacchio@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
Tel. 0536 29026

#artepavullo
www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it



FEDERICO CARRERA

Federico Carrera (Modena, 2000) frequenta il corso di Lettere Classiche 
all'Università di Bologna. A diciannove anni esordisce prima con una 
plaquette di poesie (Frammenti di noia, Edizioni Effetto) e poi con una 
raccolta di racconti brevi, scritta insieme a Francesco Malavasi 
(Accontentarsi delle briciole, Elefanti Edizioni).  Tentativi di vita, sua 
seconda raccolta di testi poetici, è in pubblicazione presso Edizioni 
Effetto. Oltre che di letteratura, Federico vorrebbe occuparsi di cinema, 
ha scritto e diretto una serie di cortometraggi e mediometraggi 
amatoriali.

ROBERTO ALPEROLI

Roberto Alperoli, poeta, operatore culturale e amministratore modenese 
(é stato Sindaco di Castelnuovo Rangone e Assessore alla cultura di 
Modena), ha ideato il Poesia Festival nel 2005 di cui C attualmente il 
Direttore. H autore di cinque libri di poesia, tra cui l’ultimo Il cielo di oggi 
(Incontri Editrice, 2014). Il suo sodalizio con Alberto Bertoni ed Emilio 
Rentocchini ha dato alle stampe due raccolte di versi "Recordare" (2011) 
e "Come cani alla catena’’ (2017) entrambe con introduzione di Marco 
Santagata, Incontri Editrice.

EMILIO RENTOCCHINI

Emilio Rentocchini,  sassolese, C annoverato tra i maggiori poeti italiani 
dall’uscita del volume Ottave (Garzanti, 2001), seguito da Giorni in prova 
(2005) e Del perfetto amore (2008), pubblicati da Donzelli. Sulla sua 
opera la regista Daria Menozzi ha girato il film Giorni in prova. Emilio 
Rentocchini poeta a Sassuolo (2006). Incontri Editrice gli ha dedicato nel 
2016 l’opera che racchiude in 256 ottave vent’anni di carriera, Lingua 
madre. Ottave 1994-2014. Il suo sodalizio con Alberto Bertoni ed Roberto 
Alperoli ha dato alle stampe due raccolte di versi ‘’Recordare’' (2011) e 
"Come cani alla catena" (2017) entrambe con introduzione di Marco 
Santagata, Incontri Editrice.

LA GIURIA 
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