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Concorso nazionale di narrativa, poesia e fotografia 
 “Fuori dal cassetto” 

V 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: Ali 

di Nunzio Industria, Napoli 

Motivazione della Giuria: Il poeta crea un’immagine onirica in cui sogno e realtà sono 

sostenuti efficacemente da versi liberi. Si intravede lo stile di alcuni poeti contemporanei 

come Sandro Penna. Una poesia di emozioni, sensazioni e immagini. 

 



 

Opera 2^ classificata: Ho viaggiato 

di Nunzio Industria, Napoli 

Motivazione della Giuria: Una poesia che comunica il viaggio esistenziale, muovendosi 

attraverso i meandri della mente e dello spirito. Il “poeta” sta fermo nella propria casa e così 

osserva le stagioni. Linguaggio semplice e incisivo con ritmo cadenzato, ricco di metafore ed 

enjambement. I versi sono dotati di densa ironia. Inoltre, come Rodari, vengono esaltate la 

fantasia e il gioco propri dei bambini per comunicare e condividere emozioni con gli altri.  

 

Opera 3^ classificata: I miei viaggi 

di Norberto Mazzucchelli, Saronno (Va) 

Motivazione della Giuria: Una poesia ritmata e rimata comunica l’amore per il viaggio ed 

evidenzia la possibilità di viaggiare anche stando fermi, perché dotati di un potente mezzo 

quale la mente. Lo humour corre lungo i binari di un treno che conduce il poeta da Montale, 

Calvino, o Pavese. I versi che si susseguono in una giocosa melodia, comunicano, 

trasmettono gioia e benessere.  

 

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. 

 

Lecce , 29/07/2015 

   Associazione Culturale 

          Acli Testi&testi 


