
 
 



 

Mastro Bruno Pelaggi, l'unico poeta "analfabeta" mai conosciuto e portato, dal curatore prof. 

Gabriele Scalessa,  nel 2014, agli onori del Dizionario Biografico degli Italiani della storica, 

prestigiosa  Treccani . Per tale storico evento e  merito i Serresi, il Sindaco, il Comitato, 

 Giacinto Damiani (discepolo simpatizzante dal 1956),  

anche a nome di Mastro Bruno, riconoscenti: 

 

"Grazie Scalessa-Treccani" 

 

 

 

COL PATROCINIO DEI COMUNI  DI SERRA SAN BRUNO e di GAGLIATO 

e quelli in via di adesione, il Comitato Civico Mastro Bruno delle Serre 

ti invita a partecipare al 

 

1° PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA 

in tutte le lingue  

in all languages 

“Mastro Bruno cerca discepoli nel Mondo” 

La cultura di Mastro Bruno è quella universale, delle origini, perché priva di nozioni. Quindi la più 

idonea e capace di generare unione, meritocrazia, autoironia, rispetto (valori indispensabili 

all'umanità, alla crescita civile, quanto le vocali lo sono per l'alfabeto). Le culture che ne fossero 

prive adornerebbero solo gente meschina, sostanzialmente incolta, potenzialmente pericolosa. 

 

REGOLAMENTO 

1.       Il concorso si articola come indicato alle sezioni: 

 

a) in lingua italiana       

b) in dialetto    

c) in lingua straniera. 

 

2.       Sono ammesse massimo 3 poesie, a tema libero con il limite di trentadue versi ognuna. 

 

3.       Il Candidato è libero di presentare le poesie tutte in una sezione, tra due sezioni, o una per ogni 

sezione. 

 

4.       E’ obbligatoria la traduzione in italiano delle poesie di cui alle sezioni “b” e “c”. 

 

5.       Il candidato dichiarerà in quale realtà geografica il dialetto si parla. 

 

6.       Le poesie dovranno pervenire entro il 31 maggio 2018 tramite la compilazione e l’inoltro on-line 

dell'apposita scheda di partecipazione presente sul blog all’indirizzo mastro-bruno.blogspot.com 

 

7.       Il Comitato Civico Mastro Bruno disporrà le copie anonime delle poesie per la giuria e la conferma 

per email della ricezione dell’iscrizione al candidato. 

 

8.       Eventuali chiarimenti vanno richiesti solo per email e in lingua italiana. 

 

9.       La data della premiazione ai vincitori sarà comunicata sul blog e/o per email entro il 31.08.2018. 

 

 

https://mastro-bruno.blogspot.it/2018/03/il-comitato-ringrazia-il-sindaco-luigi.html
https://mastro-bruno.blogspot.it/2018/03/il-comitato-ringrazia-il-sindaco-di.html
https://mastro-bruno.blogspot.it/p/scheda-partecipazione-2018.html
mailto:%20cc.mastrobruno@gmail.com


QUOTE PARTECIPAZIONE 
Con l’iscrizione ed il pagamento on-line abbiamo centrato l’obiettivo di favorire i candidati che ci 

onorano di partecipare al concorso. Infatti, chiunque può crearsi una email o usare, se n'è privo, per 

qualche minuto un computer di amici. Allo stesso modo è semplice pagare con una carta di credito 

prepagata facilmente ottenibile in banca o alle Poste (ad esempio PostePay). Tuttavia, eliminate le 

Vs. spese è fisiologico che persistano le nostre. Perciò auspichiamo giustificherete la nostra 

richiesta di un piccolo contributo, pari a 5€ (non rimborsabile). 

PREMI 

 

-       I vincitori riceveranno in premio delle pregiate targhe realizzate dall'impareggiabile maestro 

orafo MICHELE AFFIDATO, (clicca per conoscerlo),  apprezzato in buona parte del mondo.  

-          GLI AGGIUDICATARI DEI PREMI SARANNO VINCITORI 1° EX-AEQUO; ciò per la 

obiettiva difficoltà di equiparare poesie con idiomi diversi. 

 

-          Il Comitato Civico Mastro Bruno a tali premi aggiungerà tradizionale attestato già gradito ad 

eccellenti personalità. 

 

-          E' gradita la presenza dei vincitori alla cerimonia di premiazione. Solo per giustificati motivi gli 

assenti potranno richiedere la consegna per delega oppure l'invio del premio in contrassegno. 

 

-          Il Comitato si riserva il diritto di pubblicare sul BLOG le poesie vincitrici e altre, tra le 

partecipanti.  

Elenco Premi: 

-          alla memoria di: 

1)      Luigi Damiani (1812/68) –  offerto dal pronipote. 

2)      Silvano Onda – offerto dalla moglie. 

3)      G. M. Pisani – offerto dai figli. 

 

 

-          Internazionali: 

4)      Russia – offerto dalla fam. Giancotti. 

5)      California – offerto dalla fam. Muzzì. 

6)      Canada – offerto dalla fam. Pisani. 

7)      Sudafrica – offerto dalla fam. Gallino. 

8)      Tunisia – offerto dalla fam. Scalessa. 

 

 

-          Pro Domenico Aspro: 

9)      “Trekking amatoriale":  Soverato  Gagliato - Nardodipace - Gambarie – Stilo. 

10)   “Trekking mistico" AVAL  - La via dei Santuari: Soverato - Gagliato – Aspromonte. 

11)   “La risalita”: Stilo – Nardodipace. 

12)   “Gemellaggio”:  Soverato – Fabrizia. 

 

 

-          Del territorio: 

13)   “Dolciaria Fiorindo” - Serra San Bruno. 

14)   “Pitagora” - Crotone. 

15)    “Radio Serra 40 anni” - Serra San Bruno. 

16)   “Serfunghi” di Calabretta Bruno – Serra San Bruno. 

       

 

https://www.micheleaffidato.it/
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N.B. 

Abbiamo dovuto, ci spiace, limitare i premi a quelli che più rappresentano  il pensiero di Mastro 

Bruno, sempre attento alle problematiche di un territorio, oggi più ampio. I sentimenti di chi lo ha 

studiato o del meno colto, che ne hanno diffuso all'estero o nel territorio la cultura universale, sono 

quelli del Comitato, testimoniate, tra le altre iniziative, da quella del progetto DOMENICO 

ASPRO. 

 

 

SPONSOR e centro informazioni per la logistica: 

 

 
 

Agriturismo il Roseto - Serra San Bruno (VV) 

   

Tel./Fax 0963.71320 

 

email: info@agriturismoroseto.com 

 

web: www.agriturismoroseto.com 
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https://mastro-bruno.blogspot.it/2017/05/progetto-d-aspro-ex-sirio-proposta.html
https://1.bp.blogspot.com/-hk5_AXcGUzc/Wqz5V3hoAUI/AAAAAAAAAVk/4_FuhZ9TGxQssual1m6NdcAsDRowYMd6ACLcBGAs/s1600/logo_roseto.jpg
https://mastro-bruno.blogspot.it/2018/03/il-comitato-ringrazia-lo-sponsor.html
mailto:info@agriturismoroseto.com
http://www.agriturismoroseto.com/home.html

