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La Giuria della 5a edizione del Premio Internazionale di letteratura Alda Merini ha concluso
l’esame dei testi dei poeti e degli scrittori concorrenti ai quali sono andati i seguenti premi.
Per la sezione “A” – Inediti di Poesia – la Giuria ha deciso di assegnare:
- Il primo premio alla lirica Non nascondere il morto di Federico Zucchi
- Il secondo premio alla lirica Umiliata dalla memoria di Franca Fattore
- Il terzo premio alla lirica via Ponzio, 48 di Gennaro De Falco
Per la sezione “B” – Volume edito di Poesia – la Giuria ha deciso di assegnare:
- Il primo premio all’opera Trittico del distacco di Pasquale Di Palmo
- Il secondo premio all’opera Metà di niente di Mauro Macario
- Il terzo premio all’opera Non siamo noi che andremo all'inferno di Francesco Romanetti
Per la sezione “C” – Racconti del Territorio – la Giuria ha deciso di assegnare il primo premio al
racconto Vincoli e libertà di Gabriella Bordoli.
Per la sezione “D” – Tesi di laurea e saggi sull’opera di Alda Merini e sulla poesia
contemporanea – la Giuria ha deciso di assegnare il primo premio alla tesi Alda Merini. Un
manicomio di carta di Fabio Appetito.
Per la sezione “E” – La poesia al tempo dei social network – la Giuria ha deciso di assegnare:
- il primo premio alla videopoesia Aurorale di Annalisa Ballarini
- il secondo premio alla videopoesia Amore aspro di Caterina Silvia Fiore
Per la sezione “F” – Inediti di Poesia o Aforismi – Giovani – la Giuria ha deciso di assegnare:
- il primo premio alla lirica Autosimposio di Leonardo Fasciana
- il secondo premio alla lirica Cappotto di Sophie Tomadini
- il terzo premio alla lirica Lo specchio di Elena Rolfi
E’ parso particolarmente bello che a questa 5a edizione abbiano partecipato diverse scuole in
forma coordinata, grazie all’iniziativa delle rispettive insegnanti.
La giuria ha deciso di assegnare il Premio speciale - La poesia a scuola alla Scuola primaria di
Casnate con Bernate (Como).

Inoltre, al fine di fornire un’immagine più completa della partecipazione, la Giuria ha deciso di
assegnare vari altri riconoscimenti sotto forma di attestati di merito.
Attestati di merito per la sezione “A” – Inediti di Poesia
-

Non è che il prezzo di un caffè di Marcello Canepa
La ragazza dai polsi azzurri di Stefano Ciaponi
Ed era la parete di roccia di Giuliano Gemo
Attese di Bruno Nadalin
Morire di Silvia Pagnoncelli
Dolori di Giacomo Sansoni
Dio solo sa quant'è profondo il buio di Rosanna Spina
Architettura umana di Simona Verchiani

Attestati di merito per la sezione “B” – Volume edito di Poesia
-

Dell'anima e del cuore di Maria Ebe Argenti
Il senso della neve di Fabrizio Bregoli
Geografie private di Riccardo Campion
Il passato è un luogo lontano di Franco Celenza
Lo spago e il labirinto di Katia Colica
Ciclica di Annamaria Ferramosca
Poesie dal silenzio di Giuliana Lanci
Avernus di Daniela Raimondi
Come piuma sul dorso della mano di Natalia Veronesi Prada

Attestato di merito per la sezione “C” – Racconti del Territorio al racconto:
- A Londra non c'è il lago di Andrea Bonansea.
Attestato di merito per la sezione “D” – Tesi di laurea e saggi sull’opera di Alda Merini e sulla
poesia contemporanea a:
- L'opera in prosa di Alda Merini di Tania Servidei.
Attestati di merito per la sezione “E” – La poesia al tempo dei social network
-

Letture elettrificate di Luigi Cannillo
I violini di Treblinka di Mario De Fanis
Il sapore dell'onda di Caterina Silvia Fiore

Attestati di merito per la sezione “F” – Inediti di Poesia o Aforismi – Giovani
-

Diamo un senso ai sogni di Gaetano Cardaci
Ci hanno spinto al limite di Eric Francia
Inno all'estate di Shannon Magri
Dedicato a tutte le bandiere di Shannon Magri
Ricerca di Elisabetta Quarenghi
Temporale partenopeo di Andrea Celeste Senzanonno
Volto di Alberto Bartolo Varsalona

Attestati di merito per il premio speciale La poesia a scuola
-

Scuola dell'infanzia "Grazia Deledda" di Bologna
Scuola primaria "Gabriele Giussani" di Brunate (CO)
Scuola primaria "Sacro Cuore" di Milano
Scuola secondaria "Guido Gozzano" di Rivarolo Canavese (TO)
Scuola secondaria "Carlo Botta" di S. Giorgio Canavese (TO)

