
Per informazioni e aggiornamenti si prega di fare 

riferimento alla pagina Facebook  
 

@concorsopoesiaeugeniopilutti 
 

e all’indirizzo di posta elettronica  
 

concorsopoesiaeugeniopilutti@gmail.com 

Premio di Poesia “Eugenio Pilutti” 
Per volontà della famiglia, si informa che è indetto il premio di poesia dedicato alla memoria di Eugenio Pilutti, rivolto a diffondere 

l’interesse per la poesia in lingua friulana nelle giovani generazioni. 

Il concorso è aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni. 

Le poesie, in lingua friulana con traduzione italiana, nel numero massimo di tre per ciascun autore/autrice, devono essere inviate 

esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo concorsopoesiaeugeniopilutti@gmail.com all’attenzione della famiglia Pilutti 

Namer, e accompagnate da un breve profilo dell’autore/autrice. 

La giuria sarà composta, oltre che dalla famiglia, da giovani poeti e studiosi di poesia, i cui nomi verranno resi noti entro la data di 

chiusura del concorso, il 30 dicembre 2016, giorno del compleanno di Eugenio Pilutti. 

I premi in denaro saranno assegnati a insindacabile giudizio della giuria, e sono ripartiti in questo modo: 1° premio: 500 euro; 2° pre-

mio: 300 euro; 3° premio: 200 euro. Soltanto i vincitori riceveranno comunicazione: i nomi saranno comunque resi noti su Facebook 

entro il 31 marzo 2017. 

La premiazione avverrà a Ronchis (Ud) nel mese di giugno 2017. 

Tutti coloro che partecipano al concorso s’intende abbiano preso visione del presente regolamento. Gli autori rimangono pienamente 

in possesso dei diritti relativi ai testi con cui intendono partecipare al concorso. Accettano altresì di concedere a titolo gratuito e senza 

nulla pretendere i diritti di esecuzione, riproduzione e pubblica diffusione delle opere presentate in relazione a qualsiasi iniziativa pre-

sa dalla famiglia Pilutti Namer per pubblicizzare e documentare il concorso. Inoltre gli autori accettano di concedere a titolo gratuito e 

senza nulla pretendere i diritti di pubblicazione degli elaborati sulla rivista di cultura friulana Il Timent. 

Eugenio Pilutti (1948-2016) è stato dirigente del Comune di Trieste, poeta e conoscitore della cultura friulana. I suoi primi componimenti sono 

comparsi a stampa nel 1967, quando frequentava il liceo classico “Stellini” di Udine. Compiuti gli studi di sociologia a Trento, ha iniziato a lavorare a 

Trieste nel 1974, dove si è trasferito senza rinunciare al rapporto col paese natale, Ronchis (Udine), per il quale ha curato dal 1989 assieme a Gino 

Mauro il “Lunari”, che raggiunge anche la comunità dei roncolini nel mondo. Autore di centinaia di poesie, in massima parte edite, e critico letterario, 

ha vinto numerosi concorsi locali e internazionali (nella sezione dedicata alla poesia in friulano) e ha pubblicato lui stesso la raccolta “Frosc di 

Duchemare” (1992). Ha scritto e curato saggi dedicati alla cultura popolare friulana (“Il mur di clas”, 2002, assieme a Gino Mauro; e i volumi 

collettanei “Il territorio e la sua gente”, dedicato a Malafesta, 2007; “San Zorz da la Pinsa”, 2008). Con Gino Mauro ha inoltre curato un volume 

dedicato a Ronchis, “Per non dimenticare” (1993), un saggio dedicato all’emigrazione dei roncolini nel mondo (“Vie pal mont”, 1997) e la mostra “La 

giostra del tempo”, con il relativo catalogo (2010). 


