Verbale ufficiale riunione giuria del Premio Nazionale di Poesia SS. Faustino e Giovita
Quattordicesima edizione
Martedì 19 gennaio 2021 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 (scrittore), Carla Boroni
(scrittrice e professore associato di Letteratura italiana contemporanea all'Università Cattolica di Brescia e
Milano), Paolo Venturini (giornalista), per nominare i vincitori della quattordicesima 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: 273 e delle poesie per un totale di 690.
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 (Europa e Africa), 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: Fabrizio Bregoli di Cornate d’Adda (MB) con la poesia “Le due sedie”
2° premio: Emilio Cressoni di Monzambano (MN) con la poesia “Verrà la pioggia”
3° premio: Lucia Filippini di Brescia con la poesia “Tempo sospeso”
Segnalazione di merito a:
Federico Preziosi di Atripalda (AV) con la poesia “Ti resto accanto”
Menzione d’onore a:
Umberto Chiusi di Serravalle Scrivia (AL) con la poesia “Questo falso tempo”
>
Sezione B in dialetto bresciano
1° premio: Velise Bonfante di Rivoltella di Desenzano del Garda con la poesia “Véder empanacc”
2° premio: Pierluigi Dainesi di Brescia con la poesia “Du öcc”
3° premio: Luigi Legrenzi di Passirano con la poesia “Tera bresana”
Segnalazione di merito a:
Marco Gatti di Brescia con la poesia “La mé löm”
Menzione d’onore a:
Daniele Ardigò di Soncino (CR) con la poesia “Encö ma ‘ntorcia ‘na pòera stòfa”
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.
>
Lunedì 15 febbraio 2021 alle ore 15,30 in diretta streaming dalla sede della Fondazione Civiltà
Bresciana la cerimonia di premiazione, condotta da Andrea Barretta, che per la prima volta causa virus sarà
in video sulla pagina Facebook e non vedrà la presenza dei poeti e del pubblico, con lettura dell’attore Sergio
Isonni delle poesie vincitrici.
Si potrà seguire l’evento in diretta sulla pagina della Fondazione Civiltà Bresciana:
https://www.facebook.com/Fondazione-Civilt%C3%A0-Bresciana-Onlus-404182792976654/
Chi non potesse seguire l’evento in diretta, potrà vedere il video anche in seguito accedendo al nostro canale
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCstFg4kwYljIAc-P3G-dSrA
Per ogni altra info: tel. 030 3757 267 info@civiltabresciana.it
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