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Parola e Mistero 
PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA RELIGIOSA SAN SABINO 

8a edizione – Torreglia (Padova) - Scadenza: 21 marzo 2015 
 

PRESENTAZIONE 
 

Il premio è ispirato alla Pieve di San Sabino, antica chiesa di Torreglia in provincia di Padova, 
luogo nel quale si intrecciano mirabilmente paesaggio, poesia e preghiera. 

 La Pieve del XII secolo svetta sulla sommità del Colle della Mira dal quale è possibile 
godere una suggestiva visione del territorio euganeo. Tale paesaggio suscita ammirazione 
e diviene motivo di attrazione per il viandante e il pellegrino. In tale luogo sorgeva 
anticamente una torre di avvistamento, simile ad altre della zona, alle quali è legato, oltre 
allo svolgimento della mitologica battaglia di tori di Antenore (taurilia), anche il toponimo 
Torreglia (turris), comune situato all’interno del Parco Regionale dei Colli Euganei. 

 La Pieve custodisce al suo interno il sepolcro dell’abate, letterato e oratore, Giuseppe 
Barbieri (Bassano 1774-Torreglia 1852), allievo del Cesarotti (1730-1808). Il Barbieri 
celebrò nella poesia le bellezze del territorio euganeo, in particolare nei componimenti I 
Colli Euganei e Veglie tauriliane. Una targa marmorea nella chiesa ricorda, con un testo 
composto dal filologo Carlo Diano (1902-1974), la visita di Niccolò Tommaseo (1802-1874) 
al Barbieri che insieme al latinista Jacopo Facciolati (1682-1769), al pittore Roberto 
Ferruzzi (1853-1934) e al musicista Cesare Pollini (1858-1912) fanno di Torreglia un luogo 
dove le arti hanno trovato e possono ancora trovare ispirazione. Il Tommaseo inoltre 
celebrò le bellezze di Torreglia in un componimento in lingua latina composto all’età di 17 
anni. Insieme a Villa dei Vescovi nella vicina Luvigliano, la Pieve di San Sabino è 
l’ennesima testimonianza del ricchissimo intreccio tra Colli Euganei e letteratura di cui il 
Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei è autorevole espressione. 

 La Pieve infine è un luogo di preghiera dei Colli Euganei tutt’ora vivo, insieme a molti altri 
tra i quali i vicini Eremo Camaldolese di Monte Rua, l’Abbazia di Praglia e il Monastero di 
San Daniele. La Pieve è intitolata a San Sabino, vescovo e martire del IV secolo, la cui 
memoria e venerazione sono ampiamente presenti nella vicina città di Monselice, della 
quale è il Patrono. La Pieve custodisce anche l’immagine della Madonna del Carmelo che 
da oltre quattrocento anni viene portata in pellegrinaggio al vicino Santuario di 
Monteortone, in seguito a un voto della popolazione scampata dalla peste. Nel comune di 
Torreglia sono poi attive ben tre case di spiritualità: Villa Immacolata, Casa Sacro Cuore 
e Villa Assunta, luoghi dove coltivare la meditazione e la vita interiore. 
 

Il Premio internazionale di poesia religiosa San Sabino, a scadenza biennale, si inserisce 
dunque in questa lunga e ricca tradizione e intende promuovere la poesia religiosa. Il titolo 
Parola e Mistero suggerisce come l’esperienza poetica sia quella soglia tra suono e silenzio, 
dicibile e indicibile, finitezza e infinità, che il Premio desidera promuovere ed esplorare.  

L’Ottava edizione del 2015 si colloca all’interno di 
importanti anniversari per il mondo della poesia. 
Innanzitutto il 750° anniversario della nascita di Dante 
Alighieri (1265-1321), ricordando poi nel 2015 i 60 
anni dalla morte di Paul Claudel (1868-1955), i 50 
dalla morte di Thomas Stearn Eliot (1888-1965), i 25 
della morte di Giorgio Caproni (1912-1990) e infine 
all’indomani del centenario della nascita e nel 
decennale della morte di Mario Luzi (1914-2005). 

Siano dunque proprio le parole di Luzi, indirizzate 
alla sua stessa esperienza poetica, l’augurio migliore 
rivolto a tutti coloro che intendono prendere parte al 
Premio come autori o sostenitori. 

Vola alta, parola, cresci in profondità, 
tocca nadir e zenith della tua significazione, 
giacché talvolta lo puoi - sogno che la cosa 
esclami 
nel buio della mente -  
però non separarti 
da me, non arrivare, 
ti prego, a quel celestiale appuntamento 
da sola, senza il caldo di me 
o almeno il mio ricordo sii 
luce, non disabitata trasparenza… 
 
La cosa e la sua anima? o la mia e la sua 
sofferenza? 

Mario Luzi 
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 Parola e Mistero 
PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA RELIGIOSA SAN SABINO 

8a edizione – Torreglia (Padova) - Scadenza: 21 marzo 2015 
 

REGOLAMENTO  
IDENTITÀ 

 

1. La Parrocchia Sacro Cuore di Gesù in Torreglia (Padova), attraverso il Gruppo Culturale La Perla del 

Circolo NOI, indice l’OTTAVA EDIZIONE del Premio internazionale di poesia religiosa San Sabino 

2015, a cadenza biennale. 

 

2. Il Premio intende promuovere la poesia religiosa. Il titolo Parola e Mistero suggerisce come l’esperienza 

poetica sia quella soglia tra suono e silenzio, dicibile e indicibile, finitezza e infinità, che il Premio 

desidera valorizzare ed esplorare. 

 

3. Il Premio è costituito da due sezioni: 

1) sezione giovani (18-30 anni); 

2) sezione adulti. 

Ogni singolo autore, di qualsiasi nazionalità, ha facoltà di presentare fino ad un massimo di due poesie 

inedite in lingua italiana o in lingua inglese, a tema spirituale-religioso, ciascuna preferibilmente entro i 

30 versi. 

 

4. I lavori non saranno restituiti e il Gruppo Culturale La Perla si riserva inoltre la facoltà, senza richiesta di 

preventivo consenso, di pubblicare, diffondere e utilizzare i testi inviati. 

 

5. Per partecipare al Premio è necessario versare la quota di iscrizione di euro 25, a titolo di offerta liberale 

verso Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Torreglia, a copertura delle spese organizzative dell’iniziativa. 

 

ISCRIZIONE 

 

6. Il termine per le iscrizioni è fissato, improrogabilmente, al 21 marzo 2015, Giornata Mondiale della 

Poesia UNESCO. Farà fede la data del timbro postale o dell’invio dell’e-mail. 

 

7. Invio postale. Si dovrà inviare in un’unica busta: 

a) le poesie in 7 (sette) copie nitidamente dattiloscritte o in fotocopia, in forma anonima; 

b) un’ulteriore copia delle poesie con riportati il nome e il cognome dell’autore; 

c) la scheda di iscrizione interamente compilata, da scaricare dal sito o richiedere agli organizzatori; 

d) la copia della ricevuta del bonifico o del vaglia attestante l’avvenuto pagamento; 

e) per la sezione giovani, la fotocopia di un documento di identità dell’autore; 

f) un eventuale curriculum, per chi volesse farlo pervenire. 

La busta dovrà essere spedita a: 

“OTTAVO PREMIO di POESIA SAN SABINO”  

c/o Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - Via Mirabello, 52 - 35038 Torreglia (Pd). 

La segreteria si fa garante dell’anonimato, durante le operazioni di selezione da parte della Giuria, 

attribuendo una sigla d’ufficio alle opere pervenute. 

 

8. Invio telematico, in alternativa all’invio postale. 

a) Posta elettronica normale: i documenti da inviare sono gli stessi indicati al punto 7 (a,b,c,d,e,f). Per i 

testi delle poesie è accettato solo il formato Word Office: .doc o .rtf. Spedire un unico file con le poesie in 

carattere Times New Roman, titolo in grassetto, corpo 12. Per il vaglia o bonifico e il documento di 

identità è accettato anche il formato .pdf. Spedire a: premiosansabino@teatroperla.it, specificando 

nell’oggetto “Sezione Adulti” o “Sezione Giovani”. Tale casella postale è riservata solo ai testi poetici. 

Per altre comunicazioni utilizzare l’indirizzo: sansabino@teatroperla.it  

mailto:sansabino@teatroperla.it
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b) Posta elettronica certificata. È consentito l’invio della documentazione anche tramite posta 

elettronica certificata all’indirizzo: parrocchiatorreglia@pec.cgn.it 

 

PREMI 

 

9. Sono previste cinque modalità di riconoscimento. 

1) Sezione Adulti 

1° premio euro 500, attestato, pubblicazione e dieci copie dell’antologia Parola e Mistero 2015; 

2° premio euro 300, attestato, pubblicazione e dieci copie dell’antologia Parola e Mistero 2015; 

3° premio euro 200, attestato, pubblicazione e dieci copie dell’antologia Parola e Mistero 2015. 

2) Sezione Giovani (18-30 anni) 

1° premio (intitolato a Giampiero Giuliucci) euro 300, attestato, pubblicazione e dieci copie 

dell’antologia Parola e Mistero 2015; 

2° premio euro 200, attestato, pubblicazione e dieci copie dell’antologia Parola e Mistero 2015; 

3° premio euro 100, attestato, pubblicazione e dieci copie dell’antologia Parola e Mistero 2015. 

La Giuria ha facoltà di assegnare ad un giovane anche premi della Sezione Adulti. 

 

3) Segnalazione e pubblicazione 

Attestato, pubblicazione, tre copie dell’antologia Parola e Mistero 2015. 

Il numero dei segnalati è a discrezione della Giuria. 

4) Dignità di pubblicazione 

La Giuria decreterà i testi meritevoli di pubblicazione nell’antologia Parola e Mistero 2015 (si veda il 

punto 12). 

5) Inserimento in Antologia Sabiniana 2015. 

Tutti i testi pervenuti saranno inseriti nella raccolta generale del Premio nel sito web e tutti i partecipanti 

riceveranno due copie dell’antologia Parola e Mistero 2015, che saranno spedite gratuitamente dalla 

segreteria (si veda il punto 12). 

 

NOTA IMPORTANTE. Si richiama l’attenzione degli autori sull’obbligo di inviare poesie che siano 

frutto esclusivo della propria personale creatività. Ogni forma di plagio e di appropriazione, anche 

parziale, di opere altrui, oltre a risultare deprecabile sotto il profilo etico, può infatti configurarsi (essendo 

previsti premi in denaro) come reato di truffa, volto ad ottenere vantaggio economico in maniera illecita, 

nonché come danno materiale e morale nei confronti dell’editore e degli organizzatori, qualora poesie 

plagiate dovessero venire pubblicate nell’antologia Parola e Mistero 2015. Gli autori responsabili 

risulterebbero perseguibili in sede penale e civile. 

 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

 

10. La notizia del conferimento dei premi sarà comunicata tempestivamente dalla segreteria. La premiazione 

avrà luogo il giorno sabato 30 maggio 2015 alle ore 17 presso la pieve di San Sabino a Torreglia. La 

presenza di premiati e segnalati è obbligatoria, salvo situazioni particolari che dovessero presentarsi e che 

verranno tenute nella debita considerazione. La cerimonia di questo ottavo Premio si inserisce all’interno 

della Festa della Mira, promossa e organizzata dal Comune di Torreglia, che si svolgerà dal 30 maggio al 

2 giugno 2015.  

 

11. È facoltà dell’organizzazione, in occasione delle premiazioni, realizzare fotografie, riprese o registrazioni 

audio-video e di utilizzare le immagini dei partecipanti senza necessità di autorizzazione e senza dover 

loro nulla a nessun titolo. 

 

PUBBLICAZIONE ANTOLOGIA PAROLA E MISTERO 2015 

 

12. L’antologia del Premio, Parola e Mistero 2015, conterrà i testi premiati, segnalati e meritevoli di 

pubblicazione e sarà realizzata da un Editore con distribuzione libraria, risultando quindi acquistabile sia 

in libreria sia online. Ogni partecipante avrà diritto a due copie del volume, che saranno spedite 

gratuitamente dalla segreteria. Si precisa che tutti i diritti della pubblicazione spettano all’Editore della 

stessa, mentre i diritti di proprietà e di utilizzo legati ai singoli testi rimangono dei rispettivi autori. 

 

mailto:parrocchiatorreglia@pec.cgn.it
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ACQUISTO ANTOLOGIA E INSERIMENTO IN TABULA GRATULATORIA 

 

13. Si propone a privati e istituzioni l’opportunità di sottoscrivere una tabula gratulatoria attraverso la quale 

è possibile:  

a) acquistare fin da subito una oppure più copie dell’antologia Parola e Mistero 2015; 

b) inserire il proprio nominativo nella tabula gratulatoria all’interno della pubblicazione. Il prezzo 

dell’antologia, in questo caso, è scontato a 7 euro a copia anziché 10 euro.  

La sottoscrizione alla tabula gratulatoria deve essere inviata, scaricando il modulo online, entro il 21 

marzo 2015 all’indirizzo: premiosansabino@teatroperla.it 

 

RUBRICA DEI SOSTENITORI DEL PREMIO 

 

14. Privati e istituzioni possono sostenere il Premio attraverso un’erogazione liberale ed essere quindi 

inseriti nella rubrica dei sostenitori all’interno della pubblicazione, della quale riceveranno le copie che 

saranno concordate. La sottoscrizione in qualità di sostenitori deve essere inviata, scaricando il modulo 

online, entro il 21 marzo 2015 all’indirizzo: premiosansabino@teatroperla.it 

 

MODALITÀ VERSAMENTO QUOTE 

 

15. Le quote di partecipazione come autore, aderente alla tabula gratulatoria o sostenitore si possono versare 

tramite:  

1) Bonifico bancario intestato a: Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - Via Mirabello, 52 – 35038 Torreglia 

(Pd). Codice IBAN: IT20 W085 9063 0800 0002 0800 040, Banca del Centroveneto, Filiale di Torreglia, 

specificando la causale; in caso di particolari necessità, per bonifici dall’estero contattare gli 

organizzatori. Allegare la fotocopia nella busta o all’e-mail. 

2) Vaglia postale al medesimo indirizzo. 

Indicare nella causale la dicitura “Ottavo Premio San Sabino” specificando la modalità di adesione: 

“autore” (punto 5), “tabula gratulatoria” (punto 13), “sostenitore” (punto 14). 

 

CLAUSOLE 

 

16. La partecipazione al Premio in qualità di autore, di aderente alla tabula gratulatoria o di sostenitore, 

comporta implicitamente l’autorizzazione all’uso dei dati personali ai sensi della Legge 31/12/1996 n. 

675. Ai sensi della legge 675/96, Parrocchia Sacro Cuore di Gesù in Torreglia e Gruppo Culturale La 

Perla informano che i dati personali devono essere forniti necessariamente per le norme del Premio e 

verranno esclusivamente utilizzati dall’organizzazione, con l’ausilio di mezzi informatici e automatizzati 

ed eventualmente anche cartacei, per consentire lo svolgimento delle procedure concernenti la 

manifestazione suddetta. L’organizzazione informa, inoltre, che è diritto del partecipante (in qualsiasi 

momento e gratuitamente) conoscere i propri dati, le modalità di utilizzo e ottenere: a) la conferma; b) 

l’aggiornamento o la rettifica; c) l’opposizione al loro trattamento; d) la cancellazione, il blocco, la 

trasformazione in forma anonima per i dati trattati in violazione di legge. Il partecipante deve esprimere il 

proprio consenso al trattamento dei dati personali spuntando il riquadro apposito nella scheda di 

iscrizione (si vedano gli allegati online A,B,C); in caso di mancato consenso la richiesta di iscrizione non 

potrà essere presa in considerazione.  

 

17. Il comitato organizzatore, qualora per motivi tecnici se ne manifestasse la necessità, si riserva in ogni 

momento di apportare al presente regolamento le opportune modifiche, in ogni caso non pregiudizievoli 

delle finalità del Premio. 

 

18. Il presente regolamento è sottoposto alla legge italiana. Per i casi di controversia, è stabilita la 

competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria di Padova. 

 

19. Informazioni: tramite email all’indirizzo: sansabino@teatroperla.it o telefonando al numero 347 

5124891 in orario pomeridiano e serale. Altre info e notizie su www.teatroperla.it 

 
 

mailto:premiosansabino@teatroperla.it
mailto:premiosansabino@teatroperla.it
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Parola e Mistero 
PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA RELIGIOSA SAN SABINO 

8a edizione – Torreglia (Padova) - Scadenza: 21 marzo 2015 
 

ORGANIZZAZIONE 
 

Comitato organizzatore 
 

Ideatore e primo direttore artistico: Giuliucci prof. Giampiero (Cesena 1940-Torreglia 2011)  
Presidente: don Franco Marin - Segreteria testi: Caterina Golluccio.  
Collaboratori: Massimo Bastianello, Alessandra Fasson, Katia Lago, Angelo Marcolin.  

 

Giuria dell’Ottava Edizione 2015 
 

Presidente: Stefano Valentini, giornalista, scrittore, critico letterario  
Giurati: 

Walter Boldrin, poeta e scrittore 
Luca Bortoli, giornalista e poeta 
Francesca Diano, traduttrice letteraria e scrittrice 
Patrizia Invernizzi Di Giorgio, poetessa e critica letteraria  
Pierluigi Menato, giornalista e scrittore 
Giuseppe Zamarin, scrittore e critico letterario. 

 

Comitato scientifico  
Il Premio è stato segnalato alle seguenti personalità accademiche e culturali che ne condividono gli intenti 
 

Marco Ballarini (Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Milano), Adone Brandalise (Università di 
Padova), Inos Biffi (Facoltà di Teologia, Lugano), Neria De Giovanni (Roma), Michael Paul 
Gallagher (Pontificia Università Gregoriana, Roma), Pietro Gibellini (Università Ca’ Foscari, 
Venezia), Lorenzo Gobbi (Verona), Alberto Luciano (Università di Verona), Marina Marcolini 
(Università di Udine), Stefano Motta (Collegio Villoresi San Giuseppe - Monza), Gianni Nalon 
(UCAI Padova), Franco Rella, (IUAV), Giorgio Ronconi (Università di Padova), Davide Rondoni 
(Università di Bologna), Elmar Salmann (Münster-Gerleve), Pierangelo Sequeri (Facoltà 
Teologica, Milano), Matteo Vercesi (Università di Trieste), Silvano Zucal (Università di Trento). 
 

Comitato d’onore  
Il Premio è stato segnalato alle seguenti personalità ecclesiali e culturali che ne condividono gli intenti. 

 

Claudio Bellinati, UCAI Padova; Angelo Casati, Milano; Piero Coda, Università Sophia; Bepi De 
Marzi, musicista; Antonio Mattiazzo, Vescovo di Padova; Ermes Ronchi, Milano; Norberto Villa, 
Abate di Praglia.  

 

Con il patrocinio di: 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Provincia di Padova 

Comune di Torreglia 

Gruppo Artisti 

Saccisica 
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Con il contributo di:   
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Il Premio San Sabino è segnalato da 
 
www.iparchiletterari.com; www.ozoz.it; www.noipadova.it; www.theologhia.com; 
www.villaimmacolata.net www.santodeimiracoli.org: www.unattimodipace.it; www.radiosoul.net 
 
 

Media partners  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Contatti - Gruppo Culturale La Perla   

via Mirabello, 52 – 35038 Torreglia (Padova) 
Tel. +0039 049 5211544, 
 Lunedì: 15,00 - 17,00 e Giovedì: 17,00 - 19,00.  

Per urgenze cell. 3475124891 (ore pomeridiane). 
e-mail: sansabino@teatroperla.it -  
e-mail per invio dei testi: premiosansabino@teatroperla.it 
 

Tutto questo e molto di più in www.teatroperla.it 
 

Pagina Facebook ufficiale per rimanere sempre aggiornato. 
Cerca “Premio San Sabino” e metti “mi piace” per seguirci 

Famiglia 
Giuliucci 

Giacomo Ravenna 

Videomaker 

http://www.iparchiletterari.com/
http://www.ozoz.it/
http://www.noipadova.it/
http://www.theologhia.com/
http://www.villaimmacolata.net/
http://www.unattimodipace.it/
http://www.radiosoul.net/
mailto:premiosansabino@teatroperla.it
http://www.teatroperla.it/

