
 
 

 

Cerimonia di inaugurazione della XII edizione  

 

del Premio Inter-Alpes 

 

e consegna pubblicazioni edizione 2016 
 

 

 
Martedì 28 novembre, alle ore 18,  in Sala San Giovanni, Via Roma, 4 a Cuneo, si svolge la 

cerimonia di inaugurazione della XII edizione del Premio Poetico Transfrontaliero Inter-

Alpes. Nel corso della manifestazione saranno consegnate anche le pubblicazioni con le 

poesie vincitrici della edizione 2015-2016. Il Premio Poetico Inter-Alpes, è promosso dai 

Rotary Club di Cuneo, Barcelonnette e Cannes in collaborazione con l’associazione dei 

professori d’italiano della Costa Azzurra API e l’Alliance française di Cuneo. Il Premio Inter-

Alpes è rivolto ai giovani dai 12 ai 25 anni, ma quest’anno eccezionalmente il Premio si apre 

anche agli allievi della scuola primaria che vedranno aperta per loro una sezione Junior. Il 

premio si prefigge di incoraggiare i giovani alla conoscenza e pratica del linguaggio poetico 

sviluppando una forte sensibilità al ritmo della parola e alla conoscenza dei termini e al loro 

utilizzo. L’Alliance française promuove a questo scopo numerosi ateliers presso le scuole 

elementari, medie e superiori al fine di portare i giovani ad una più approfondita 

conoscenza dei linguaggi poetici non solo in lingua italiana ma anche in francese e a 

questo fine prevede una sezione speciale di premi per le composizioni in francese. Il Rotary 

Club di Cuneo, da parte sua da anni è fortemente impegnato in questa attività di 

promozione della poesia che vede decine di studenti premiati per ogni edizione mettendo a 

disposizione un monte premi di circa 1500 euro ai quali si devono aggiungere i circa 500 

euro del la Alliance Française oltre ai premi distribuiti agli studenti d’Oltralpe dai Rotary 

Club di Barcelonnette e Cannes. 

Per partecipare è sufficiente inviare entro il 31 marzo 2018 al massimo tre poesie in lingua 

italiana o francese a scelta di una lunghezza non superiore alle 25 righe, la selezione 

avverrà nel mese di maggio e la premiazione ufficiale all’inizio del mese di giugno. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.alliancecuneo.eu oppure inviare mail a 

info@alliancecuneo.eu  
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