
INFORMAZIONI e REGOLAMENTO
www.liberalafarfalla.org

www.facebook.com/PremioLetterarioAn-
selmoSpiga

llfar@tiscali.it > tel. 340 6518271

Il Concorso Letterario nasce per ricor-
dare la figura di Anselmo Spiga, scrit-
tore, attore, cultore della lingua sar-
da e poeta di San Sperate, tra i suoi 
obiettivi la promozione e la valorizza-
zione della lingua e della cultura sarda 
attraverso la produzione letteraria e 
artistica dei partecipanti. 

Il Concorso è articolato 
nelle seguenti sezioni:

Lingua sarda > 
A. POESIA
B. PROSA
C. MUSICA

Lingua italiana > 
D. POESIA
E. PROSA
F. MUSICA

SCADENZA 5 GIUGNO 2017

IL CONCORSO È GRATUITO
E APERTO A TUTTI

Anselmo Spiga

COMUNE
DI SAN SPERATE

PROVINCIA DI CAGLIARI
Assessorato alla Cultura

REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Associazione Nazionale
Teatro Autonomo Sardo

Associazione di 
Solidarietà

con il patrocinio

Organizzato da

E’ arrivato il momento di cambiare abito. 
Il Concorso letterario è giunto all’XI edizione, ma sentiamo for-
te la necessità di rinnovarci per intraprendere una nuova stra-
da. Questo non vuol dire che quanto abbiamo fatto fino ad ora 
non vada bene, anzi avremo potuto continuare così per tanti 
anni ancora, ma è giunto il momento di esplorare percorsi dif-
ferenti e attuare le tantissime idee che abbiamo accumulato 
negli anni.
Da questa edizione il Concorso letterario, pur mantenendo la 
struttura di una sincera e sana competizione, assume anche 
la forma di laboratorio letterario permanente dove tutti gli arti-
sti possono collaborare, oltre che con le proprie composizioni 
in concorso, anche con idee, opere edite e/o inedite, critiche, 
racconti, scritti etc. 
Realizzeremo nei prossimi mesi un sito internet dedicato al 
Concorso e nel mentre abbiamo creato una pagina facebo-
ok e twitter così da poter interagire con voi attraverso i social 
network più importanti per un costante e produttivo scambio 
culturale. Tutto questo necessita della partecipazione di tutti, a 
vario titolo, perché è pur vero che si tratta di un progetto ambi-
zioso e per certi aspetti unico, ma non per questo irrealizzabile. 
Infine, per dare ulteriore concretezza al progetto, si è deciso 
che gli autori premiati in occasione del Concorso, saranno pro-
tagonisti di una serata loro dedicata nel contesto della rasse-
gna letteraria “Incontri letterari con Thè”, che si svolgerà a San 
Sperate.
Questo è il nuovo abito del Concorso Letterario, non più solo 
una data ne un luogo dove premiare dunque, ma uno spazio 
culturale completamente aperto a tutti.
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Scadenza consegna opere 15 Giugno 2014.
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