
 

 

 

 

 

1.000 Euro al primo classificato!!! 

 

L’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia organizza un concorso di fotografia intitolato “La Sagra più bella che 

c’è”. L’UNPLI è impegnata da anni nella valorizzazione delle sagre di qualità intese come momenti di promozione di 

tutto il territorio e dei suoi prodotti tipici. 

Gli obiettivi del concorso sono: 

 

Raccogliere le immagini fotografiche più rappresentative e identificative delle Sagre che ogni anno si svolgono in Italia, 

nonché di premiare le più pregevoli sia da un punto di vista artistico sia come rappresentazioni del territorio italiano, della 

sua complessità, delle sue peculiarità e della sua storia. 

Promuovere il lavoro di preparazione, allestimento e realizzazione delle Sagre e dell’attività quotidiana delle Pro Loco. 

Promuovere le tematiche legate all’EXPO 2015 sull’alimentazione: le tecniche di coltivazione, allevamento, 

trasformazione e mutazione degli alimenti 

 

La partecipazione al concorso prevede l’accettazione integrale del regolamento (cliccare qui per 

scaricare anche la scheda di adesione). Per maggiori informazioni scrivere a eventi@unpli.info. 

 

 

 

 

Scade il 1° settembre 2014 il concorso “Salva la tua lingua locale”. 

http://x0x.r.mailjet.com/link/1i9t/5iq0ops/4/_FK1UtzfOA4DU3q59Y7t6Q/aHR0cDovL3VucGxpcHJvbG9jby5pdC9ob21lL2FyY2hpdmlvLW1hbmlmZXN0YXppb25pLzU3Mi1sYS1zYWdyYS1waXUtYmVsbGEtY2hlLWNlLTIwMTQuaHRtbA
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http://x0x.r.mailjet.com/link/1i9t/5iq0ops/3/HotqwOlcJ8Lb5_Dg_1bBUQ/aHR0cDovL3VucGxpcHJvbG9jby5pdC9ob21lL2FyY2hpdmlvLW1hbmlmZXN0YXppb25pLzU3Mi1sYS1zYWdyYS1waXUtYmVsbGEtY2hlLWNlLTIwMTQuaHRtbA


 

Per richiedere il Bando del Premio e la Scheda di Adesione basta scrivere a giornatadeldialetto@unpli.info. 

 

Il Premio è aperto a tutti gli autori e si articola nelle ormai classiche sezioni dedicate alla POESIA (edita e inedita) e 

alla PROSA (edita e inedita). Dopo il successo della prima edizione sono state inserite le sezioni "SCUOLE", 

"MUSICA" e "TESI DI LAUREA". 

 

La Giuria del Premio, composta da importanti personalità e presieduta dal Prof. Pietro Gibellini, ha ricevuto quest’anno 

la prestigiosa adesione del Prof. Tullio De Mauro, nominato Presidente Onorario. 

 

Il Premio SALVA LA TUA LINGUA LOCALE, promosso dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) e Legautonomie Lazio, in 

collaborazione con il Centro di documentazione per la poesia dialettale "Vincenzo Scarpellino" e il Centro Internazionale Eugenio 

Montale, sta per chiudere la raccolta di adesioni. Invitiamo tutti coloro interessati a partecipare (si può partecipare anche a tutte le 

sezioni) a spedire per tempo tutto il materiale richiesto dal Bando. 

 

La segreteria del Premio è comunque a disposizione anche per effettuare al telefono la registrazione audio delle poesie e dei 

racconti inediti (come richiesto dal Bando) e per ogni ulteriore richiesta (06.99226483 – giornatadeldialetto@unpli.info). 

 

A questo link 

(http://x0x.r.mailjet.com/link/1i9t/5iq0ops/5/8k6T9Vgem1rRBIO80ebKGg/aHR0cHM6Ly93d3c

ueW91dHViZS5jb20vcGxheWxpc3Q_bGlzdD1QTDJiV2ZHTFd3bHBTN0MxRmQtZ3YyZExj

WVJQaWVFclRYJnZpZXdfYXM9cHVibGlj) è possibile ascoltare gli elaborati che hanno partecipato alla prima 

edizione del Premio SALVA LA TUA LINGUA LOCALE e che stanno contribuendo a costruire un originale archivio delle 

numerosissime espressioni linguistiche e dialettali del nostro Paese. 

Questo canale YouTube (www.youtube.com/user/ProgettiUNPLI), al quale consigliamo di iscriversi per ricevere tutti 

gli aggiornamenti, ospiterà poi la sezione dedicata alla seconda edizione. 

 

Grazie per l'attenzione dedicata al Premio e alla Giornata nazionale del dialetto e delle Lingue Locali. 

 

La segreteria del Premio 

(06.99226483 – giornatadeldialetto@unpli.info) 
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Gentili Soci, 

per attivare la promozione della tessera ACI dovete collegarvi alla pagina a voi dedicata dal link 

http://x0x.r.mailjet.com/link/1i9t/5iq0ops/7/knxsNC2bGxDxgxC8ToBjpg/aHR0cDovL3d3dy5hY

2kuaXQvcHJvbW9wcm9sb2NvLmh0bWw e utilizzare il codice sconto: 22PROLOCO1. 

Sia il link che il codice sconto sono comunicati ai nostri associati in maniera riservata. 

RImaniamo a vostra disposizione per ogni ulteriore richiesta o informazione. 

Cordiali saluti. 

La segreteria UNPLI 
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