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COMITAÎO ORGANIZZATORE
MANIFES'TAZIONI VARANESI
'

FESTIVAL DEL DI"ALETTO
VAIL{NO

19' PREIìO'O LETTEN,ARIO VARANO 7OO7
SEZIONE A - POESIA IN DIALETTO
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EI FINALISTI SEZIONE A; SÎUDENTI
POESIA IN DTALETTO

Cerirsino studente,
nel comunicarti che la nra poesia è risulteta FINALISTA at 19' hemio Letterario Vsano 2007,
ti inviriamo alla Cerimonia dr henriaziorre ohe si Errà nella sededclla SocicÈ *SAllI
VENANT,IO' di Varano (AN)
DOMENICA 2f. S.FOSTO alle ore 17.00
Alla fine della Cerimonia - dove verranno resi noti i vincitori - saràa disposizioneil libro
POESIA VARAIVO 2OO7corr le poesiedsi finalisti.
Di scguito ci saràuno slrcttacoloanimazione ngaàcon il Nfago.
La consegnadei Premi ui pi^i classificati per ogni gado di scuola(ex Elementari, en Scuola
Media Infcriore, ex Scuola Media Superiore)awerrA ufficialmente alle ore 20,30 zut Palm allegito
pcr lc rannryntazioni teatrali
AIle orc 2L,3Q,si aprirà la Rassegnateatale in dialetto coa la commedia"Arnami Arfreddo- - '
Si ricorda che è dÍsponibile il servizio gastronomicocon piatti tipici locali.
t
lfinalÍ*i ínteressatiaI diplomd personalizzato con I'esìto ottewto nnopregctí di prenotarsl
telefoniwnentèal 335-t193657*sresso recapitoper ulteriori infonraioni.
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PRESIDENTE
DELLA CruRIA
DEL PN.EMIO
LETTERARIO
(FABTOM. SERPILLI)
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Sede: Piazzn S. Giovanni, 55 - Tct, 071.E04367- 60029 VaRANO (AN)
Sede legale: Corso Mrzini. E - 60029 VIRANO (AN)

NN
RRGRLIRI'IRSSII'4O
DR:GEOT'1

N. FRX

iATL 2F,@1,67g

28 RGO. 2AA7 ?Ai L9

26

lN osso duru
A me a sflrdià nun è che fne piace tanto
perché nun ciò tantavor^

prò quando voio
rne c'impegno
pef arivà,a esse pfornosso. -.
La rnatera che più rne dà I'osso

da rosigà è Iz rnzternatica

i p*blemi de geurnetria
cuscì cofnplicati che, marnl fnilA,.,
e ela frne rne se intrecia 'ncorela testa,
fna sPeraffro che sti nume;i

rne ce boca ntel cervelo!
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