Provincia di Lecce

Comune di Lecce

Concorso nazionale di narrativa, poesia e fotografia
“Fuori dal cassetto”
VI 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: Capa Mundi
di Cristiano Zuccarelli, Verdello (Bg)
Motivazione della Giuria: Dall’onirico mondo della poesia alla quotidianità, l’autore
compie un viaggio che percorre le coste della Puglia, dell’Albania, sino a quelle della
Croazia. Utilizza metafore, volteggia il pensiero e fantastica la mente nell’immaginare il
nonno “capa mundi”. D’ironia e delicata piacevolezza sono intrisi i versi liberi che
conferiscono alla vita un tocco di magia.

Opera 2^ classificata: Eldorado
di Stefano Cambò, Muro Leccese (Le)
Motivazione della Giuria: Una poesia civile, se vogliamo definirla tale, che affronta il
tema della tossicodipendenza. I versi emozionano e toccano le corde dell’anima, sebbene
parlino degli effetti devastanti che la droga produce. Versi ritmati che comunicano le
negatività di alcune circostanze della vita e le prove salvifiche. E la poesia ‒ come dono ‒
diventa salvezza e cura.

Opera 3^ classificata: In viaggio verso te
di Antonella Elefante, San Vito dei Normanni (Br)
Motivazione della Giuria: Poesia densa di commozione, dolcissimi i versi che diventano
sempre più intensi come l’abbraccio di un nonno. Verseggia l’autrice con delicatezza e un
ritmo lento per catturare ogni emozione. Il verso vola come una rondine libera in attesa di
raggiungere il nonno, in questo viaggio quasi metafisico.

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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