Provincia di Lecce

Comune di Lecce

Concorso nazionale di narrativa, poesia e fotografia
“Fuori dal cassetto”
VII edizione
Proclamazione vincitori – sezione poesia

La Giuria del Concorso, composta da:
Prof. Marcello Aprile, docente di Linguistica Italiana all’Università del Salento
Dott.ssa Alessandra Peluso, poetessa, blogger e critica letteraria
dopo attenta valutazione delle opere ammesse, è giunta a stilare la seguente classifica
finale:

Opera 1^ classificata: Piccole boe
di Nunzio Industria, Napoli
Motivazione della Giuria: Le tre strofe sono percorse da una buona capacità di coniugare
il ritmo e la musicalità con un tema delicato e difficile, declinato senza retorica. Le
immagini sono nitide e il loro accostamento lirico e insieme drammatico.

Opera 2^ classificata: Viaggi non attesi
di Salvatore Antonio Leone, Aci Bonaccorsi (Ct)
Motivazione della Giuria: La composizione, articolata in sei strofe di lunghezza
irregolare, colpisce non tanto per il ritmo impresso all’andamento, quanto per la capacità
dell’autore di scolpire grandi immagini e di coprire distanze immaginarie con un efficace
colpo d’occhio e con icone che si imprimono in modo definito nella mente di chi legge.

Opera 3^ classificata: Strade
di Ambra Proto, Chieti
Motivazione della Giuria: Il punto di forza della poesia, capace di catturare l’attenzione
del lettore, è l’impatto emotivo che richiama alla memoria il pensiero esistenzialista e la
possibilità di riconoscersi in una realtà non necessariamente definita.

Le prime tre poesie classificate si aggiudicano i premi previsti dal regolamento e verranno
pubblicate di diritto nel volume che verrà presentato a conclusione del concorso.

Attenzione: gli autori vincitori sono pregati di confermare la lettura del presente
documento entro 30 giorni dalla data odierna e di non pubblicare la propria opera su alcun
tipo di supporto, cartaceo o digitale (compresi blog, siti web e social network), pena
l’esclusione dal concorso.
N.B. Nel mese di settembre verrà pubblicato sul sito dell’Associazione l’elenco definitivo
delle poesie che verranno inserite nel volume.
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