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Premiazioni

Menzioni speciali

Versi d’agosto 2014
A conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice, abbiamo il piacere di comunicare l’elenco dei finalisti al premio
internazionale di poesia “Versi d’Agosto”.

FINALISTI

Egidio

Belotti

Finestra sul mare

Vanessa

Bovino

Terra mia

Nunzio

Buono

Ritorno a Sénanque

Davide Rocco

Colacrai

C’era un poeta che giocava a basket

Fabiana

Colantoni

La nostalgia di un’altra vita

Luciana

Esposito

Mio fratello non parlò più…io non ho più sorriso

Rosy

Gallace

Le parole taciute

Angela

Gatto

Onirico e mutante

Davide

Iaconis

Insonne

Davide

Longo

Amante ignifugo

Gianni

Marcantoni

E’ la notte la sua cupola

Nicola

Matteucci

Tu non sei

Guido

Mazzolini

La morte di un uomo

Tiziana

Monari

La farfalla rossa

Giovanni

Rosa

Se questo è un figlio

Ilaria

Severino

Cantico

Maria Grazia

Vai

Ardesia e arcobaleni

Nino

Vicidomini

In un nodo di luna

Alessandro

Vonella

Tenui sospiri

Giusy

Zingale

Di questi giorni

La cerimonia di premiazione si terrà il 9 agosto p.v. nell’open space della Biblioteca Errante in Via Verdi a Vallefiorita (CZ).

I poeti finalisti saranno ospiti dell’Amministrazione comunale di Vallefiorita.

Coloro che non potranno presenziare alla cerimonia di premiazione potranno delegare persone di loro fiducia. I primi tre
classificati riceveranno un premio personalizzato accompagnato dalla motivazione della Giuria. Sono inoltre previste menzioni
speciali che riceveranno un diploma in pergamena.

Le poesie saranno lette, assieme alle motivazioni della Giuria, nel corso della serata di premiazione, il 9 agosto 2014, a
conclusione del Festival internazionale della parola e dell’immagine a Vallefiorita (CZ).

Tutte le letture saranno introdotte, accompagnate e concluse da esecuzioni musicali dal vivo.
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Primo premio Gianni Marcantoni, E’ la notte la sua cupola
Secondo premio ex aequo Vanessa Bovino, Terra mia
Secondo premio ex aequo Nunzio Buono, Ritorno a Senanque
Terzo premio ex aequo Fabiana Colantoni, La nostalgia di un’altra vita
Terzo premio ex aequo Nicola Matteucci, Tu non sei
Menzioni speciali:
Luciana Esposito, Mio fratello non parlò più … io non ho più sorriso
Angela Gatto, Onirico e mutante
Alessandro Vonella, Tenui sospiri
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Sabrina Milana, Ricominciare a sperare
Per aver fatto emergere quanto il dolore condiviso possa generare affinità tra sconosciuti; per aver sviluppato una storia di solitudini
parallele, un intreccio di destini che, dopo aver rischiato di degenerare in gesti estremi, si ricompone nella speranza, anche grazie alla
poesia.

Concorso Internazionale Racconti brevi “La Valle delle Storie” Sezione “TEMA LIBERO” –

Menzione speciale

Debora Carcea, L’uomo perfetto
Per il ritmo veloce della narrazione, per il tono brioso con cui ha seguito il cammino del protagonista “verso la perfezione”, per la
conclusione sospesa tra l’amaro e l’ironico.
Marilena Viola, La bottega di Pierina
fuori concorso
Per la forma sobria con cui ha intrecciato vita quotidiana ed eventi storici, offrendo un cameo di antropologia del quotidiano. Il
ricordo che ci propone l’autrice è un omaggio alla madre ma è anche l’affresco puntuale e garbato di un modus vivendi che, se non
custodito, svanirà dalla memoria.

