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BANDO DI CONCORSO 
 L’Associazione Culturale  “Antica Credenza di Sant’Ambrogio” 
nell’ambito del programma “Cors de familiarizazion con la cultura milanesa” 
patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Milano, nonché dalla Regione 
Lombardia, indice il Concorso di Poesia e Prosa 2009  “..... prima che vègna 
nòtt”, aperto a tutti i dialetti compresi nei territori della Regione Lombardia, del 
Canton Ticino (Confederazione Elvetica), Novara, Verbano Cusio Ossola, 
Piacenza, ma anche di altre province delle regioni confinanti aventi ceppo 
linguistico lombardo. 
L’Antica Credenza di Sant’Ambrogio persegue uno dei principali scopi 
istitutivi, vale a dire la conservazione, valorizzazione e promozione della 
cultura lombarda, che presenta uno dei suoi principali capisaldi nel patrimonio 
linguistico; e questo “..... prima che vègna nòtt” , prima cioè che venga 
dimenticata e soverchiata da invadenti egemonie culturali anche, e non solo, 
nazionali. 
Il Concorso, finora limitato alla sola lingua meneghina, apre quest’anno il 
proprio orizzonte agli idiomi dell’intera Lombardia, aggregando il Canto Ticino 
e le terre di parlata lombarda ancorché al di fuori dei confini regionali, 
nell’intento di dare riconoscimento e prestigio alle valenze culturali dell’intera 
nostra, cara regione.  



REGOLAMENTO 
 
Art. 1 - Ogni Autore, partecipando al Concorso, accetta incondizionatamente  il presente 
Regolamento. 
Da questo punto in poi con la dizione Regione Lombardia, o regione lombarda, si intenderanno 
tutti i dialetti, anche quelli di località esterne ai confini regionali della Lombardia come il Canton 
Ticino o le province di Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Piacenza, ecc.   

Art. 2 - Termine ultimo per la presentazione delle opere sarà, inderogabilmente, il 09 Novembre 
2009. Le opere medesime andranno inviate al seguente indirizzo: ANTICA CREDENZA DI 
SANT’AMBROGIO, Via Rivoli 4, 20121 MILANO – XII° Concorso di Poesia e Prosa  lombarda 
“..... prima che vègna nòtt”. 

 
Art. 3  – La partecipazione è libera e non richiede il versamento di alcun contributo.  
 
Art. 4  - La Cerimonia di premiazione, durante la quale saranno lette le opere premiate, si terrà, 
presso sede da destinarsi,  in Milano, il giorno 7 Dicembre 2009 , Festività di  
 
Sant’Ambrogio, alle ore 15,00. L’ubicazione della sede sarà comunicata con informativa scritta e/o 
comunicato stampa pubblicato sui quotidiani di maggiore interesse nazionale e/o locale.  
 
Art. 5 - Ogni Autore potrà presentare un numero massimo di tre opere, per entrambe le sezioni 
(poesia e/o prosa) ovvero per una sola, in quadruplice copia, dattiloscritte o scritte a mano in 
carattere stampatello: su una busta, sulla quale apparirà un motto, sarà contenuto il nome e 
l’indirizzo dell’Autore delle opere, le altre buste saranno contrassegnate dal solo motto 
identificativo.  
Per facilitare la comprensione dei diversi dialetti gli autori forniranno, in ognuna delle due buste, 
anche una traduzione, redatta in lingua italiana o in lingua meneghina, delle opere presentate al 
Concorso. 
   
  Art. 6  - Le poesie dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
- essere inedite ed originali; 
- essere redatte esclusivamente in uno dei dialetti della Regione Lombardia; 
 - avere una lunghezza non superiore a trenta versi. 
I brani in prosa, a loro volta, dovranno rispondere ai seguenti requisiti: 
 - essere inediti ed originali; 
- essere redatti esclusivamente in uno dei dialetti della Regione Lombardia ; 
- avere una lunghezza non superiore a quattro cartelle dattiloscritte o scritte a mano in modo 
chiaro e leggibile. 
 
Art. 7 -  Le opere inviate, anche se non scelte, non verranno restituite e si intendono liberamente 
donate, con ogni diritto di riproduzione all’Antica Credenza di Sant’Ambrogio che si riserva di 
pubblicarle, senza richiedere ulteriori autorizzazioni. 
 
Art. 8  – Il giudizio della Giuria è insindacabile e definitivo. 
  

Art. 9 – Ai primi tre classificati delle due sezioni (prosa e poesia) sarà riconosciuto un premio che 
sarà consegnate all’atto della premiazione.  
 
Art. 10 - L’Organizzazione declina ogni responsabilità nel caso che, per motivi di forza maggiore, il 
Concorso non possa aver luogo. In tal caso la quota d’iscrizione sarà restituita. 

 
Art. 11 - Il presente regolamento potrà essere modificato in ogni momento dall’Organizzazione, in caso di necessità, 
senza bisogno di darne comunicazione scritta e/o verbale. 

 


