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Dalla pll'efazione di "Alegar e Grazia" dfi A.:I 
Tamil. . ll 

" ... sono scrittori di stile speciale~ oome prova siJ\ 
l'interesse di cui sono oggetto: in fondo chi li tratui1 ancora da poetae minores usa paradossalmente una:! 
categoria qualitativa. Si tratta di un modo di, 
scrivere piuttosto che di un modo. di vivere; è un1! 
atto d'amore al luogo natio, "un gran borgo ~ 
giorno d'oggi", scriverebbe Manzoni, e che 
s•incammina a diventar città", Situato su un~· 
grande strada nazionale questo borgo è esposte!; 
all'invasione del mondo esterno. e il Tami cerca df.I 
preservarne sli idiotismi della vita antica, i 
toponimi meglio COMotatM ~ del borgo e dell~) 
valle ché in esso incontra la vallata principale (i~1,· suo presupposto è fluviale, come la Franoi", 
descritta dal Tasso) appena può ricorre ad arcaismi\ 
lessicali e fonetici, sottolineati, in questa ohe e una! 
seconda edizione arricchita, da un grafia un po' pil'lj 
rispettosa della realU\ di pronuncia. Ma e ormai1 
tempo di mostrare con precisa designazionè com~' 
questo modo di vivere si realizzi al suo megliol
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nell'inentariare i paesani pi~d: in Ca' sua 
(aggiunte della nuova edizione) essi mostra.no la 
loro, per cosi dire, sinonimia di piacèri con laJ 
perfetta monorimità (tale solo per il dialetto di 
questa vallata) in -rta è la tendenziale (utlnam fosset
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totale) isosillabioità del versi: "o~n la pipa, la!, 
grapa, la srua, la tùntina cla vegq da la Frua, la;. 
pansceta, ul bur, la cam orua. La quasMnonimia ~i 
appunto quest'avvolgersi sopra se stesso in cui)
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consiste il Tarni migliore: esempio (ohe sii: 
avvantaggerebbe della simmetria .esatta) "la'!.. 
filuamia, la oumura, ul soiam~· la danda, la cira dul:i 
re dla salut (La salut bunanlma). E importa pocq: 
che si tratti di uno degli abbondanti temi folcroric~/ 
di laudator tsmporis actl, importa il modo di( 
porgere. E comunque importa il modi di essere ft~ 
innumeratissimi praticatori della della parlata 
antica che di.intimità è il miglior documento.,, i 
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23° CONCORSO 
o:r 

POESIA OIALETTALE 
1'A~MANOO TAMI'' 

· . d 11 N · ·1 l: Il Comitato festeggiamenti · e a oga, con 1 I, 
patrocinio del Comune di Villadossola,e la !1 

fondazione Tami b·andiscono la ventitreesima j: 
edizione del Concorso di poesia dialettale j, 
"Armando Tami'' riservato ad opere inedite ; 
in dialetto della provincia del VCO ed aree l, 
limitrofe. j 

REGOLAMENTO I 
1 .. Il co~corso .è . libero a t?tt~ i cultori delle I 
parlat~ ~talettah dell~ p~~v~c1~ del VCO edj 
aree hm1trofe, senza lnmt1 d1 eta. 

2 - La partecipazione è completamente,. 
gratuita. Le iscrizioni dovranno pervenire I 
cotnpilando una scheda di adesione e unal 
dichiarazione liberatoria in quanto le opere ( 
dovranno essere o~igina~i 1;:d ~edite,nonl 
premiate o segnalate m altn co.· ncors1 fino alla( 
data di premiazione di questo, chiusa in una . 
busta. contrassegnata con la lettera C. ; 

3 - Ogni autore potrà partecipare con un solo] 
componimento .1 
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4 - _Il testo non dovrà superare i trentasei/ 
versi. , 

5 - Gli elabora~i. a tema li~ero ~ovra~oi 
essere consegnati m sette copie datt1loscntte) 
presso il negozio Grossi Pesca . Sport V~~ 
Bianchi 3 ~ Villadossola (orano negozio! 

I· 

tel.0324/54160) · o l'Ufficio del Centro 
culturale "La Fabbrica" di Villadossola 
(orario ufficio 9-Ù tel.0324/575611 o spediti 
entro sabato 20 agosto 2022 

6 - Una sola copia dovrà recare in calce 
nome, cognome, età, indirizzo e numero 
telefonico dell'autore e chiusa in una busta 
contrassegnata èon la lettera A. Le sei copie 
restanti, completamente anonime, dovranno 
essere chiuse in una busta contrassegnata con 
la lettera B, congiuntamente alla 
traduzione letterale del testo in lingua 
italiana. 

7 - Gli elaborati pervenuti non saranno 
restituiti. 

8 - A tutti gli autori verrà consegnato un 
attestato di partecipazione. 

9 - Premiazioni: 1° classificato: attestato 
+medaglia d'oro 3 gr. 
2° . classificato: attestato 
+medaglia cl' oro 2 gr. 
3~ _ classificato: attestato 
+ medaglia cl' oro 1,5 gr. 
4 ° classificato: attestato 
+ medaglia d'oro 1 gr. 
5° _ classificatò: attestato 
+medaglia d'oro 1 gr. 

10 - Sabato 1 ottobre 2022 in occasione 
della Serata Dialettale durante la Festa 
Patronale della Noga : alle ore 19,00 
aperitivo con lettura di tutte le opere 
partecipanti, ote 21,00 cena con le ricette 
"d'i.n bot"e premiazioni delle cinque migliori 
poesie. 

11 - Th.'organizzazione si riserva il diritto di 
pubblicare una raccolta delle più significative 
opere pervenute. 
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12 LI · · ' tad .. - .. r,i g1una e compos · a1 s1gg.: 

i - prof. Silvano RAGOZZA 
; (Presidente) docente di letteratura 
: italiana, studioso ed esperto di 
, dialetti. 
I 

\ - Pietro BENACCHIO 
\ Giornalista 

-Daniela BORRI 
Esperta di teatro dialettale 

I -Gianfranco PAVESI 
ì Presidente "Accademia dal rison" 
: di Novara 

-Associazione LIBRIAMOCI 
Un rappresentante editore 

Per ulteriori infonnazioni telefonare 
ai n° -39279Z0430·0324 53544 
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SCHEDA DI ADESIONE 

TELEFONO -------------------------

Il sottoscritto attesta che 1, opera partecipante 
al 23 ° concorso di poesia dialetA"..ale ''Armando Tami,, è inedita, origillale e non premiata 
o segnalata in altri concorsi fino alla data di premiazione di questo e solleva pertanto 
r organizzazione da ogni responsabilità al riguardo. 

NOTJE~ - La presente scheda di adesione dovrà essere inclusa nella busta siglata con 
la lettera C. 
~ Ogni autore barrando la casella in calce alla presente comunica la propria 
dispomòilità o indispomòilità a leggere la propria opera durante la serata 

SI SONO DISPONJ!BILE a NO NON SONO DJSPONllBn.E a 


