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ATTENZIONE:
La concessione della Sala
Protomoteca è soggetta a
revoca in caso di eventi di
rilievo istituzionale. Si pre
ga quindi, in prossimità
della manifestazione, di
consultare il nostro sito
alberoandronico.net
per eventuali
aggiornamenti.
L'ingresso alla Cerimonia
di premiazione è riservato
agli Autori selezionati.
Solo qualora risultasse
una ulteriore disponibilità
di posti potranno essere
considerati ingressi per
accompagnatori, dei quali
saranno eventualmente
richiesti i nominativi. In
proposito, si prega di non
pubblicare sui social, la
parte della lettera ove
sono riportati i riferimenti
alla data della
premiazione.
Per eventuali indicazioni
sui social, la corretta
indicazione del risultato al
momento conseguito è
“Autrice/Autore
selezionata/o” (non
abbiamo finalisti o simili).
I “selezionati” sono coloro
che occupano il primo
quarto della classifica
(esempio Sez. X 100
concorrenti, “selezionati“
circa 25). Nel corso
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Roma, 2 febbraio 2020
Gentile Massimo Torsani,
abbiamo il piacere di informarla che, a
seguito della valutazione effettuata dalla
Giuria del Premio nazionale di poesia,
narrativa, fotografia, cortometraggi
e pittura Alberoandronico, XIII edizione, la
sua Opera “Il Pastore” è stata selezionata
tra quelle di oltre 700 concorrenti.
Nel ringraziarla per la partecipazione,
esprimiamo i nostri più vivi complimenti
per il risultato raggiunto.
Con la presente, la S.V. è invitata alla
Cerimonia di premiazione che avrà luogo a
Roma venerdì 6 marzo 2020 alle ore 16.00,
presso la Sala Protomoteca in Campidoglio,
Piazza del Campidoglio 1.
Nel corso dell’evento, presenti personalità
del mondo della cultura e dello spettacolo,
tra gli Autori selezionati saranno
proclamati i vincitori.
La preghiamo, pertanto, di comunicare la
sua partecipazione al seguente indirizzo di
posta elettronica:
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)
dell’evento, tra
gli Autori selezionati,
saranno proclamati i
vincitori che, come da
regolamento, sono sei per
ogni sezione.
Verranno inoltre attribuiti
i previsti premi speciali.

L’Antologia del
Premio, la cui
realizzazione è
affidata a
professionisti che ne
garantiscono
l’eleganza e la qualità
editoriale, sarà
presentata in varie
sedi istituzionali.
Per un corretto
inserimento della sua
Opera selezionata e
per prenotare copie
del volume segua il
link "ANTOLOGIA" che
trova qui sotto.

Lettera agli Autori selezionati.

premiazione@alberoandronico.net
entro e non oltre il prossimo 12 febbraio.
In considerazione della capienza della Sala
Protomoteca, sarà assicurato l’ingresso solo
agli Autori prenotati e confermati. Le
prenotazioni saranno confermate seguendo
l’ordine cronologico delle richieste, fino ad
esaurimento dei posti disponibili.
Come da bando di concorso, la informiamo,
inoltre, che ha facoltà di inserire la sua
Opera nella prestigiosa Antologia del
Premio, secondo le modalità che troverà su
questa pagina.
Nel rinnovare i nostri complimenti,
porgiamo cordiali saluti.
Il Presidente
Pino Acquafredda
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