Provincia di Lecce

Comune di Lecce

Concorso nazionale di narrativa, poesia e fotografia
“Fuori dal cassetto”
VIII 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, filosofa
dopo attenta valutazione delle opere ammesse, è giunta a stilare la seguente classifica
finale:

Opera 1^ classificata: Stromboli
di Allegra De Falco, Nola (Na)
Motivazione della Giuria: La scelta del vulcano, apparentemente statico ma pronto a
rompere gli equilibri, e le immagini vivide, sorrette da una scelta lessicale accurata,
rendono Stromboli una poesia eccellente. Si tratta di versi che rispecchiano una

corrispondenza perfetta e armonica tra mondo umano e mondo naturale. Affascina e
coinvolge.

Opera 2^ classificata: Viaggio nel fumo (dedicata alle vittime dell’Olocausto)
di Flavio Provini, Milano
Motivazione della Giuria: Originale incrocio tra il ritmo ironico dato dalla scelta della rima
baciata e un tema tragico della storia del Novecento. Un modo non scontato per
raccontare l’Olocausto e per ricordarne le vittime.

Opera 3^ classificata: Era solo una proposta
di Giovan Pietro Passoni, Rivolta D’Adda (Cr)
Motivazione della Giuria: Stile, impatto emotivo e originalità trovano in Era solo una
proposta un riscontro positivo: la poesia si fa particolarmente apprezzare per il ritmo che
accompagna il lettore.

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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