
 
  

…benché si debba vivere in un universo apparentemente governato dall’assoluta casualità, nel poeta alla disperazione si 
accompagna l’incanto ; ed è l’incanto della poesia che rende la vita su quello stesso universo più sopportabile e lieve… 
 

(dalla prefazione di “ Elogio dei Sogni “ di Wislawa Szimborska) 

  
IL CRAL REGIONE LOMBARDIA 

Settori Sociale e Cultura 
in collaborazione con 

Assessorato alle Culture e il periodico NoiRegione 
realizza la terza edizione del Premio di POESIA e di PROSA 

 

“LA ROSA POETICA 2018” 

 
La Premiazione si terrà un venerdì (nel mese di Novembre con data da confermare) dalle ore 14,30 
presso l’Auditorium TESTORI e si aprirà con uno specifico “ spazio culturale poetico “ dove alcuni soci 
appassionati declameranno poesie/brani poetici propri o di altri autori ad impreziosire questo terzo evento 
socio-culturale che presenta una grande novità : oltre alla Poesia sarà premiata anche la Prosa !  
 
NB : Nel pomeriggio sarà previsto uno SPETTACOLO di CABARET dal titolo “ Talenti regionali allo 
sbaraglio “ –  conferma prevista entro il mese di Luglio - 
 
La partecipazione al Premio è riservata ai Soci Cral, i quali  potranno inviare : 
- una Poesia “ a tema libero “, in lingua italiana - ogni poesia in n. 6 copie  
- una Prosa “ che contenga un significativo riferimento alla regione Lombardia “ , in lingua italiana - ogni 
Prosa di lunghezza di max. n. 4 cartelle ( 4 facciate formato UNIA4 , carattere Arial 12 )  
Si potrà inviare sia una Poesia che una Prosa, entrambe in 6 copie, di cui una sola copia completa di 
generalità dell’autore e n. di tessera Cral. 
 
Da inviare o consegnare in busta chiusa, presso la Segreteria Cral, Piazza Città di Lombardia 1, 20124 

Milano, ingresso N2 – entro e non oltre il 30 Settembre 2018;  

 
Presenterà l’evento il Presidente CRAL, coordinato dai Consiglieri Settori Sociale-Cultura, che si alternerà 
con il Presidente di GIURIA per l’assegnazione dei seguenti PREMI : 
€ 120, €100, € 80 ( in voucher per l’acquisto di libri presso Librerie convenzionate ) alla 1a, 2a, 3°a opera 
classificata nelle due distinte premiazioni di POESIA e PROSA ; è prevista la partecipazione 
straordinaria  dell’ Assessore alle Culture - 
Il sottofondo musicale del pianista Maestro Andrea Acerbi, accompagnerà le declamazioni delle Poesie;  
 
Sarà disponibile, a fronte di una minima offerta di € 5,00, l’Antologia “LA ROSA POETICA 2018”, che 
raccoglierà Poesie e Prose pervenute e declamate; il ricavato sarà devoluto in beneficenza a : OCF, 
Opera Cardinal Ferrari ONLUS, Milano, che si occupa da sempre di accoglienza ai bisognosi.                                                                                    

                               Al termine sarà previsto un rinfresco con Buffet freddo                         
ingresso libero, colleghi e amici sarete i benvenuti..!!  

 
Milano, 23 Febbraio 2018                                                                                        Il Presidente CRAL  
                                                                                                                                  Fabio Confalonieri             


