
 

Domenica 13 novembre 2016  
1° Reading poetico esteso a tutti gli amici poeti in cerca di…vino e di allegria 

Sono aperte le iscrizioni alla prima edizione, curata dalla Pro Loco di Malvagna (ME). 

 
Alle ore 10,30 è previsto il raduno in piazza Castello di Malvagna, dove i poeti partecipanti saranno accolti dal 
Presidente della Pro Loco, Jessica Mobilia. Coffee Break e saluti del sindaco di Malvagna, Peppe Cunsolo. Seguirà 
un primo momento di poesia nella Sala Consiliare (primo ruond poetico con recita di un testo per ogni partecipante) 
accompagnato da un breve intermezzo musicale. Poi, inizierà un secondo momento di poesia (secondo round 

poetico).  E a conclusione del reading, proclamazione della poesia più bella eletta dagli stessi poeti presenti in 
sala, consegna del trofeo al vincitore e distribuzione degli attestati di partecipazione.  
 
Si partecipa con 2 liriche a testa. Le poesie possono essere edite e/o inedite, redatte in lingua italiana o in dialetto, in 
questo caso specificare la provenienza dialettale e corredare della traduzione in italiano. Tutto il materiale dovrà essere 
inviato per e-mail joserussotti52@gmail.com in files separati formato Word, tipologia carattere Times New Roman corpo 
11, interlinea 1,15, per le poesie, (non dovranno superare le trenta righe di una pagina dattiloscritta), pena l’esclusione. 
Per le traduzioni in italiano a tergo, tipologia carattere Arial Narrow corpo nove, interlinea 1,15. Durante la lettura dei testi 
ci sarà un intermezzo musicale. 
 
Alle ore 12,30 - Trasferimento in auto presso le rinomate Cantine Patria di Passopisciaro (CT), a 6 Km circa da 
Malvagna, dove è previsto il pranzo conviviale presso il ristorante omonimo.  
 
Alle ore 15,30 - Visita guidata allo stabilimento enologico: - Percorso enoturistico e visita all’anfiteatro e il 
percorso della lava che affiora dalla grotta.  
 
nb: La partecipazione è subordinata al versamento della quota di partecipazione di € 25,00, che dovrà essere corrisposta, 
entro e non oltre il termine ultimo del 22/10/2016, con la seguente modalità: ricarica su Postepay Evolution N° Carta: 
5333 17 102458 0595 intestata a Russotti Giuseppe (Inviare tramite e-mail o chat ric. versamento). La quota di 
partecipazione comprende la visita alle cantine Patria, il pranzo conviviale. È prevista la realizzazione di un’Antologia di 
tutte le poesie partecipanti. In caso di sopravenuto impedimento a partecipare, la quota versata non verrà restituita. Per i 
familiari al seguito la quota è di sole € 20, 00 (quota pranzo).  

 
Coloro i quali volessero partecipare sono invitati a prenotarsi entro e non oltre il 22 Ottobre 2016. 

 

Per le adesioni contattare José Russotti tel. 338 175 5547 o Jessica Mobilia tel. 333 412 0533. Possono 

accodarsi al raduno parenti e amici dei poeti partecipanti. 

e-mail: jessymob@tin.it – joserussotti52@gmail.com 
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