
PREMIO NAZIONALE DI CRITICA POETICA “GINO PASTEGA” 

Il Premio di Critica Poetica "Gino Pastega" rivolto alle Scuole Superiori del Veneto è promosso 

dall’Associazione Culturale OMNIA, operante nel mondo della cultura da più di 25 anni e che da più di 

15 anni organizza in collaborazione con Poesia Venezia la Giornata Mondiale della Poesia con il 

patrocinio dell’Unesco. 
 

Definita dalla Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco di "alto valore culturale" l’iniziativa lanciata 

nel corso della Giornata Mondiale della Poesia 2018 è da ritenersi di grande rilevanza didattica e Culturale. 
 

Si tratta di un Premio, gestito in totale autonomia dall'Associazione Culturale OMNIA, la cui 

partecipazione è per le scuole totalmente gratuita. Si tratta di un Concorso che vuole stimolare gli studenti 

ad avvicinarsi alla lettura e allo studio della poesia. Specificamente dedicato alla critica letteraria di testi 

poetici sia sulla base di tematiche chiave che dal punto di vista dell'analisi di autori, il Premio ha visto 

l'apertura ufficiale del bando il 21 marzo 2018.   
 

La presentazione in anteprima della I Edizione Premio Nazionale di Critica Poetica “Gino Pastega” è 

avvenuta infatti nel corso della Giornata Mondiale della Poesia di Venezia svoltasi proprio il 21 marzo 

2018. 
 

Il Premio dedicato alla figura di Gino Pastega, medico, libero docente e poeta veneziano recentemente 

scomparso, promotore di Poesia Venezia e della Giornata Mondiale della Poesia di Venezia, è mirato al 

coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori nell’analisi e nella scrittura di elaborati critici 

dedicati a temi poetici e ad autori antichi, moderni e contemporanei.  
 

Articolato in due sezioni 1) Critica letteraria, 2) Un poeta secondo me, il Premio grazie alla 

collaborazione della casa editrice LCE, Laura Capone Editore, di Roma pubblicherà le opere critiche 

vincitrici realizzate dagli studenti che saranno selezionate da una giuria d’eccezione. Formata pressochè 

interamente da docenti universitari, la Giuria in questa prima edizione conterà la presenza dei professori 

Giuseppe Goisis, Gilberto Pizzamiglio, Rino Cortiana, Alessandro Cinquegrani dell'Università di Venezia 

e da me quale promotrice del Premio.   
 

Gli studenti delle scuole superiori potranno partecipare al Premio iscritti dai loro insegnanti dal 21 marzo 

2018 (giorno di apertura del Bando) sino all’8 dicembre 2018 (giorno di chiusura del Bando), inviando i 

loro elaborati alla seguente e-mail    g.pastega.premionazionale@gmail.com  
Tutte le informazioni sul Premio e sulle modalità di partecipazione si potranno trovare sulla pagina FB 

del Premio Critica Poetica Gino Pastega  

https://www.facebook.com/pg/concorsoscuolesuperiori/about/ 

  
La premiazione dei vincitori con consegna dei premi e delle segnalazioni avverrà nel corso della Giornata 

Mondiale della Poesia 2019 che si terrà alla Scuola Grande di San Teodoro a Venezia. 
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