
Giovedì 21 marzo, giornata internazionale della poesia e primo

anniversario della SERRA DEI POETI sarà presentato il PREMIO

BIENNALE DI POESIA "CELLE ARTE NATURA"

Fattoria di Celle – Via Montalese 7, Santomato di Pistoia

Il premio  “Celle Arte Natura” è un premio di poesia, indetto e organizzato

dalla Collezione Gori- Fattoria di Celle.

L’idea è nata in seguito all’installazione  La serra dei poeti opera di Sandro

Veronesi e Andrea Mati inaugurata nel 2018.

La Fattoria  di  Celle-Collezione Gori,  da  sempre  opera  per  promuovere  l’arte

contemporanea  nelle  sue  più  alte  espressioni  ed  in  particolare  l’Arte

Ambientale. La collezione Gori si rivolge alla promozione di quei valori civili e

culturali  legati  ad  opere  che  si  distinguono  in  quanto  mettono  in  stretta

relazione tra loro arte visiva e natura. L’arte ambientale a Celle è di per sé un

atto poetico.

 

Il premio sarà assegnato a un poeta italiano scelto dalla Giuria Letteraria tra

coloro  che  meglio  possono  interpretare  lo  spirito  della  Collezione  Gori,  un

laboratorio di idee dove da sempre l’arte si confronta con la natura.  

 

Il premio ha cadenza biennale e viene conferito presso la Fattoria di Celle il 21

marzo 2020.



La serra dei poeti

Trenta cipressi disposti su quattro filari convergenti dal paesaggista-musicista

Andrea Mati suggeriscono al visitatore il percorso da compiere verso il punto

“focale”  dell’opera:  una  particolarissima  Serra,  progettata  dallo  scrittore  (e

architetto)  Sandro  Veronesi.  Ispirandosi  al  paraboloide  iperbolico,  mito

ingegneristico del  secolo scorso ed espressione plastica del  concetto fisico di

“resistenza per forma”, Veronesi realizza un monumento in acciaio inox e vetro

dedicato alla Poesia, intesa essa stessa come simbolo universale della “resistenza

per forma”.



IL PREMIO

Al vincitore verrà assegnato un premio di 2000 euro assieme a due settimane di

ospitalità  presso  la  Fattoria  di  Celle  nell’estate-autunno  2019  (date  da

concordare). 

Durante  il  soggiorno  a  Celle,  il  poeta  parteciperà  con  un  artista  visivo  alla

composizione di un libro di poesia illustrato che la Collezione Gori pubblicherà e

presenterà il 21 marzo 2020.

La ditta Piante Mati a ogni rassegna del Premio donerà un cipresso alla Fattoria

di Celle da piantare nelle vicinanze dell’opera La Serra dei poeti con la targhetta

e il nome del vincitore del premio.

Il vincitore avrà la facoltà di entrare a far parte l’anno successivo della Giuria

Letteraria.

La Giuria Letteraria è composta da:

Antonio Franchini

Stefania Gori

Andrea Mati

Antonio Riccardi

Sandro Veronesi

Presidente della giuria Stefania Gori

Segreteria Caterina Gori

Con la collaborazione

Gli Ori Editori Contemporanei

Date del Premio:

- Il vincitore verrà annunciato il 30 giugno  2019.

- Autunno 2019 residenza presso la Fattoria di Celle del premiato.

- La premiazione ufficiale con la presentazione del volume avverrà il 21 marzo

2020.

Regolamento completo del premio Celle Arte Natura su:http://www.goricoll.it

Ufficio stampa – Manuela Cavalari - manuela.cavallari@fosforopress.com

Ginevra Bandini -  ginevra.bandini@fosforopress.com

mailto:ginevra.bandini@fosforopress.com
mailto:manuela.cavallari@fosforopress.com
http://www.goricoll.it/


                                         IL REGOLAMENTO

- Il premio Celle Arte Natura sarà assegnato, dalla Giuria Letteraria, a un autore 
italiano vivente per avere scritto poesie pubblicate fra il 2014 e il  2019. 

DISPOSIZIONI PER I VINCITORI

-Degli esiti del Premio viene data comunicazione dalla Segreteria organizzativa 
tramite gli organi di informazione, sul sito www.goricoll.it e sulla pagina 
Facebook e Instagram della Collezione.

-Il vincitore verrà avvisato tempestivamente riguardo le date delle cerimonie di 
premiazione e degli appuntamenti della manifestazione Premio Celle Arte 
Natura.

-Il vincitore ha diritto al titolo del premio solo se è disponibile a soggiornare a 
Celle in data da concordare e produrre una testimonianza della sua esperienza. 
Le date del soggiorno dovranno rispettare i tempi necessari per la presentazione
del volume il 21 marzo 2020, data in cui sarà conferito il premio. 

-Sarà cura della Fattoria di Celle provvedere al soggiorno del premiato. 
Durante il soggiorno, il vincitore è invitato a vivere pienamente quanto previsto 
dagli organizzatori del Premio. La Fattoria di Celle - Collezione Gori si riserva di 
proporre eventi culturali, incontri pubblici e con i mezzi di comunicazione ed 
eventualmente conviviali.

- A fini promozionali e nel rispetto delle norme che regolano la tutela dei diritti 
d’autore, il Premio Celle Arte Natura si riserva la facoltà di riprodurre in parte le
opere vincitrici, sia in pubblicazioni su carta che sui siti web.

• La partecipazione al premio comporta la totale accettazione del presente 
bando.


