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NASCE LA PIATTAFORMA DEI PREMI LETTERARI IN LIMBA SARDA

Sulla lunga scia del Premio Ozieri di Letteratura Sarda, fondato nel
lontano 1956 da Tonino Ledda in seno alle manifestazioni in onore della
copatrona Beata Vergine
del Rimedio, sono nati in
Sardegna - a partire dal
1982 e fino ai giorni
nostri - decine e decine
di concorsi letterari in
limba, meglio conosciuti
come Premi di Poesia
Sarda.
Essi rappresentano
oggi una delle principali
ricchezze della nostra
Cultura e meritano di
lasciare nel tempo una
traccia
sempre
più
evidente
e
tangibile.
Quelli tuttora in attività
sono oltre un centinaio, e
si
prevede
che
aumentino ancora di
numero. Ogni comunità della nostra Isola ha così la possibilità di
interessare poeti e appassionati che rappresentano, com’è stato anche
per il passato, lo strumento principe per la tutela e la valorizzazione della
Lingua Sarda e delle sue tradizioni nel loro insieme. Ciò in attesa che la
stessa sia davvero introdotta a pieno diritto nelle scuole di ogni ordine e
grado.
Purtroppo, talora e per svariati motivi, buona parte dei Concorsi
letterari restano avvenimenti pressoché sconosciuti al grande pubblico.
Talora relegati ad eventi autoreferenziali che nel tempo poco lasciano
alla comunità sarda. Una seria programmazione richiede quindi la
diffusione di un calendario di riferimento che indichi le date disponibili e
altri elementi di supporto per un migliore svolgimento delle manifestazioni
culturali che ne conseguono. Ciò anche al fine di evitare involontari
accavallamenti di eventi, che finirebbero col creare immancabili disagi ad
organizzatori, autori e pubblico di fruitori.
Sarebbe in definitiva un calendario che non si limiti ai soli Premi
letterari ma, nel suo insieme, anche ad altri eventi culturali e sociali,
iniziative di associazioni, amministrazioni comunali, singoli poeti e
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scrittori. Diverse iniziative in proposito non hanno ancora definitivamente
trovato la giusta quadratura.
E’ stato acquisito il Dominio Web www.poesiasarda.it ed è in
corso di completamento la struttura informatica necessaria, che sarà
facilmente accessibile da parte di tutti gli interessati.
In essa è previsto il percorso che partirà dal bando fino alle date di
premiazione e non solo. Il suo utilizzo consentirà a tutti una visione
d’insieme di quelle che sono le iniziative e gli eventi che gli organizzatori
vorranno far conoscere, in tempo reale, a quanti abbiano interesse.
Le organizzazioni di eventi letterari, in limba sarda e non, avranno a
disposizione lo spazio necessario per diffondere e lasciare traccia nel
tempo delle loro iniziative, del lavoro, dell’impegno e dell’immancabile
contributo alla cultura e alle tradizioni della nostra Isola.
Il tutto a fronte di un modestissimo contributo a copertura delle
spese di gestione del sito. Per i singoli, poeti e scrittori, non è richiesta
nessuna quota fissa annuale. Il sito sarà in pratica disponibile anche per
far conoscere, gratuitamente, edizioni di libri e notizie utili all’universo di
poeti e scrittori in limba sarda.
Maggiori informazioni e dettagli possono essere richieste alla e-mail
di riferimento: poesiasarda@virgilio.it.
Allo stesso indirizzo di posta elettronica saranno inviate, da parte
degli organizzatori, tutte le comunicazioni inerenti bandi, premiazioni o
altri eventi letterari e affini.
IL SEGRETARIO DEL PREMIO OZIERI: ANTONIO CANALIS
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