Verbale ufficiale riunione giuria del Premio Nazionale di Poesia SS. Faustino e Giovita
Tredicesima edizione
Mercoledì 22 gennaio 2020 alle ore 16, nella sede della Fondazione Civiltà Bresciana, si è riunita la giuria del Premio
Nazionale di Poesia SS. Faustino e Giovita composta da: Andrea Barretta (giornalista e scrittore), Maria Rosa Bertellini
Alabiso (docente di lettere e scrittrice), Alfredo Bonomi (presidente del Comitato scientifico della FCB), Paolo Venturini
(giornalista), per nominare i vincitori della tredicesima edizione nelle due sezioni in lingua e in dialetto bresciano.
Ad aprire la seduta il presidente della giuria e coordinatore del Premio, cav. Andrea Barretta, dando relazione
del numero dei poeti partecipanti: 287 e delle poesie per un totale di 840, con un notevole crescendo rispetto
all’edizione precedente.
Il lavoro è stato svolto con la massima attenzione e serietà già da ogni giurato singolarmente con la lettura delle poesie
pervenute (in forma anonima) da ogni parte d’Italia, e anche dall’estero, e decidere una prima ristretta rosa di preferenze poi
messe in discussione durante la riunione ufficiale della giuria stessa. E a seguito di tale confronto, non facile per la qualità
delle poesie che ha messo a dura prova una selezione che prevedeva una decisione finale e che per forza di tale esigenza ha
costretto a escludere comunque buoni lavori, si è proceduto a un risultato e all’apertura delle relative buste con motto dei
vincitori.
L’incontro, in assoluta libertà di condivisione, ha provveduto alla seguente classifica.
Sezione A in lingua
1° premio: Monia Casadei di Cesena con la poesia “Il pascolo della notte”
2° premio: Daniele Ardigò di Orzinuovi con la poesia “E ogni istante è dolce scheggia”
3° premio: Sergio Santoro di Lecce con la poesia “Quando mi guardi”
Menzione d’onore a:
Manuela Capri di Crevalcore (Bologna) con la poesia “C’era la luna ad Auschwitz?”
Segnalazione di merito a:
Antonio Damiano di Latina con la poesia “I tuoi giorni”
Premio speciale per tema sociale a:
Nicolina Ros di San Quirino (Pordenone) con la poesia “Esodo”
Premio speciale per i valori della poesia a:
Franco Fiorini di Veroli (Frosinone) con “Poesia”
>

Sezione B in dialetto bresciano
1° premio: Angelo Comparcini di Brescia con la poesia “Öltema nòt d’istat”
2° premio: Velise Bonfante di Rivoltella di Desenzano del Garda con la poesia “Girasul négher”
3° premio: Luigi Legrenzi di Passirano con la poesia “En post el ga sarà”
Menzione d’onore a:
Lina Bazzoni di Brescia con la poesia “Aria nöa”
Segnalazione di merito a:
Angelo Vezzoli di Urago d’Oglio con la poesia “La Bàssa ferida”
Premio speciale per tema ecologico a:
Renato Laffranchini di Lonato del Garda con la poesia “Tèra”
La riunione della giuria si è conclusa alle ore 19,00 e il Presidente si è fatto promotore dell’unanime consenso
nell’esprimere i complimenti a tutti i poeti con un grazie e un invito alla prossima edizione del Premio.

Brescia, gennaio 2020

