
 

 

COMUNE DI LULA 
Provincia di Nuoro 

 

 
Prot. n.  

OGGETTO: invio bando-regolamento  

del Premio di poesia Lùvula ti canto 2015. 

                                                                                          

                                                                 
   Carissimi poeti sardi,    

 

     in allegato a questa lettera Vi invio il bando del Premio di poesia  Lùvula ti canto 2015. Una 

preghiera accompagna l’invio: che vogliate onorarci della Vostra  partecipazione. 

     Nato nel 2010, il Premio è solo alla 4
a
 edizione a causa delle restrizioni statali sulle iniziative di 

cultura. I risultati conseguiti negli anni scorsi sono però tali da doverne fare tesoro. Ciò spinge 

questa Amministrazione comunale a riproporre il Premio, ma comprimendolo fra le maglie delle 

intemperie finanziarie che bersagliano i bilanci comunali, cioè a ripensarlo con la cadenza che, già 

nei fatti, si avvia a diventare biennale. 

     L’ impegno economico è motivato dalla valutazione dell’ iniziativa che si ritiene importante per 

Lula e per la Sardegna.  

      Voi poeti avete il magnifico dono di esprimere in versi ciò che in altro modo sarebbe 

inesprimibile. La poesia è infatti il risultato di una compenetrazione di suono e di senso, è sintesi 

sublime, armonia  capace di dare ordine e luce singolare a ciò che solitamente appare indistinto o 

comunque poco visibile. Le immagini in versi da voi create possono rappresentare quanto di 

veramente magnifico la creatività umana sia capace di produrre. In tal senso, l’Amministrazione 

confida in Voi per cantare le cose belle di Lula, in modo da renderle immagini poetiche 

indimenticabili: tali da poter poi essere tradotte in fotografie (se vincitrici), nell’ambito del concorso 

Màzines de poesia abbinato al Premio Lùvula ti canto, che vedrà presumibilmente l’avvio nei mesi 

estivi.  

     Questa Amministrazione confida in Voi anche per onorare la poesia con i versi a tema libero e 

per continuare a tenere vivo l’immenso patrimonio  della lingua sarda.      

     Ѐ nell’intento di facilitare il Vostro compito, che Vi invio il bando del Premio in italiano e in 

luvulesu. 

     In attesa della Vostra opera, Vi saluto cordialmente. 

 

     Lula, 02.05.2015 

 

 

L’ASSESSORE ALLA CULTURA 

                                                                                                     (F.to Dottor Pietro Pittalis) 

 

 


