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17'CONCORSO DI POESIA E PKOSA

,IL GIAKDINO DELLD PAKOLN*
che si propone di premiare i migliori testi che nello svolgimento adottino l'espressività di
"parole" facenti pafie del patrimonio linguistico della nosffa gente ed ora cadute in disuso.

Con l'edizione 2015 si ripropone la Sezione relativa alla ricerca etimologica sulla t ipono-
mastica locale per arricchire il patrimonio culturale delle Terre del Kyé.

I1 Concorso si articola in tre sezioni:

A - Poesia
B - Prosu
C - Ricerca Etimologica toponomastica

Le opere presentate per le sezioni A) e B) po-
tranno essere in lingua italiana o in qualsiasi
altra lingua o dialetto purchè corredate della tra-
duzione in italiano.

TEMA per le sezioni A e B

$!La, grande guerra 1915-1918"

(alla ricerca ilelle antiche parole)

OgniAutore dovrà inserire nel testoli scelto/i per
le Sezioni di Poesia elo diProsa almeno uno dei
cinque vocaboli di seguito evideraiati e relativi
al tema sopra indicata:.

Aff (l'apprensione ,l'agyazione, il senso del

l'attesa della persona)

GOUè (a gioia incontenibile per un ritomo, per

una buona notrziz,per la fine della
guerra stessa)

RéSC-kei& (il vuoto lasciato dalle persone mai più
tomate, lamancanza, la nostalgia,

il rimpianto)

Ciouv-tzè gH scarpo* grossolani, pesanti)

PaSC-tIan (mantella di parmo tipica del militare)

SEZIONE C

Ricerca etimologica - toponomastica
sui nomi di importanti realtà:

Boufel (Borello -borgatadell'altavalte)

Birò - Biroulin 6orgate situate oltre
ai Peirani)

Fran-tzefot (sostantivo che identifica
una famiglia dei Revelli)

Sakérnoun (soprannome cheidentifica
una parentela dei Revelli)

Camaglio lcogrome identificativo di una
parentela originaria dei Geib)

Gli interessati possono richiedere informazioni
in merito telefonando al seguente recapito 0174
699377 (Piera) ore serali oppure 340 7063698.

La partecipazione al Concorso è gratuita e
apprta.a tutti; ogni Autore può partecipare a
plu sezronr.

Gli elaborati dovranno pervenire, entro e non
oltre il 22 agosto 2015, (farà fede il timbro po-
stale) a uno dei seguenti recapiti:

Associazione Culturale toE Kyé'
Concorso di poesia e prosa 20L5

'oII giardino delle parole"
Yiazza Bersezio, 3 - 1.2A82 FONTANE (Cn)

oppure

Camaglio Piera - Via Frabosa 54lL - 12089
YILLAI{OVAM.vì (CN)
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