
 
       
 
 
 
 

“Premio Rubiana – Dino Campana” 
Libro edito di poesia 

Quarta edizione, anno 2023 

Premiazione, 9 settembre 2023 
Rubiana TO 

 
Bando 
Il Comune di Rubiana bandisce, in collaborazione con Neos Edizioni, la quarta 
edizione (2023) del Premio di poesia edita Rubiana-Dino Campana, per ricordare il 
poeta ‒ che nel 1917 qui soggiornò, conquistato dal fascino, dolce e severo insieme, 
del paesaggio ‒ col promuovere la conoscenza e la frequentazione di questo genere 
letterario. 
La Giuria del Premio, presieduta da Roberto Rossi Precerutti, è composta da Davide 
Belgradi, Daniele Gorret, Giovanna Ioli, Marco Vitale. 
 
Il Premio 
• Il Premio è riservato a raccolte di poesia in lingua italiana edite dopo il 1° gennaio 
2021.  
• Il Premio prevede due sezioni: 

A. Libro edito di poesia 
B. Libro edito di poesia – opera prima  

• La Giuria assegnerà i seguenti premi: 
    ►Sezione A - Premio di poesia Rubiana-Dino Campana 2023, consistente in 
€ 1000,00, opera dell’artista Emilia Mirisola e targa commemorativa. 
    ►Sezione A - Due Premi speciali della Giuria, consistenti ciascuno in un’opera 
dell’artista Emilia Mirisola e targa commemorativa. 
    ►Sezione B - Premio di poesia Rubiana-Dino Campana, 2023 - Opera prima, 
consistente in € 300,00 e targa commemorativa. 
    ►Sezione B - Due Premi speciali della Giuria, Opera prima, consistenti ciascuno 
nella targa commemorativa. 
Ciascun premio sarà accompagnato da una pergamena con le motivazioni della 
Giuria e da alcuni volumi di poesia e teatro selezionati fra i titoli della colla “La 
Mandetta” di Neos edizioni. 
• Le decisioni della Giuria sono insindacabili.  
• I premi saranno assegnati esclusivamente agli autori che interverranno 
personalmente alla premiazione. 
• La designazione dei finalisti avverrà entro il 15/06/2023. 
• I vincitori saranno proclamati nel corso della premiazione che si terrà a Rubiana 
sabato 9 settembre 2023. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Come partecipare 
• È prevista una quota di partecipazione di € 20,00; con questa quota i partecipanti 
acquisteranno due volumi della collana di Poesia di Neos edizioni, scelti dalla casa 
editrice, che verranno donati ai ragazzi delle scuole. Durante la premiazione verrà 
comunicato quali libri sono stati donati e a quali istituti scolastici. 
La quota può essere versata: 
- tramite bonifico intestato a Neos edizioni srl - IBAN IT26A0503401009000000008186; 
- tramite contanti da inserire in busta chiusa all’interno del pacco contenente le opere. 
 
• Le opere devono essere inviate  

- in 5 copie  
- a Neos edizioni srl, via Beaulard 31, 10139 Torino TO,  
- entro il 15/04/2023 (farà fede il timbro postale).  

 
• I volumi devono essere accompagnati da una busta contenente: 
-  i dati dell’Autore (nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail); 
-  titolo dell’opera e sezione del Premio a cui l’opera si candida; 
- copia della ricevuta del pagamento della quota di partecipazione. 

 
• Ogni Autore può partecipare con una sola opera.  
 
• I volumi non saranno restituiti. Una copia di tutte le opere in concorso sarà donata 
alla Biblioteca Comunale di Rubiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Neos edizioni srl, Via Beaulard 31, 10139 Torino TO 

Tel. 011 7413179 – info@neosedizioni.it 


