Verbale
La Giuria riunita in data 6 maggio 2017 in Fallo, ha valutato i lavori giunti per il III
Concorso Alceste De Lollis e ha premiato per la sezione A (Poesia a tema libero):
1) L’amore violato
TIZIANA MONARI – Prato (PO)
“Il testo poetico, attraverso immagini icastiche e nette – di grande forza
evocativa – mette in scena una rappresentazione drammatica dell’amore in
cui precipita la negazione di ogni sentimento. In maniera magistrale il piano
dell’espressione esalta e scandisce una condizione di sofferenza, il tradimento
delle illusioni, il ritmo convulso dell’amore violato.”
2) Palingenesi
CARLA DE FALCO - Napoli
“Con il passo lieve della scansione lirica, nella ricerca infinita e difficile del
senso più intimo dei giorni, l’autore scandisce, con impressioni evanescenti e
allusive alcuni momenti dell’esistenza e della propria vita interiore.”
3) Aria
MILENA CICATIELLO – Capaccio Paestum (SA)
“Poesia efficace, che con tagli lirici, immagini e sensazioni delicate, fissa
frammenti di una dimensione esistenziale oscillante fra il passato e il
presente, che testimoniano aspettative e speranze, l’intima e convinta
partecipazione del poeta.“

Vengono segnalate ex aequo inoltre le seguenti poesie:
Il Confino

DAVIDE ROCCO COLACRAI – Terranuova Bracciolini (AR)

Adagio andava la vita

MARCELLO DI GIANNI – Bisaccia (AV)

Padre

PIERO MELISSANO – Borgetto (PA)

Senza pericoli, la quiete

DOLORES SANTORO – Galatina (LE)

Se ti avessi conosciuto prima

VALERIO ORLANDINI - Firenze

Ausculti il tempo che precede (ad Antonia Pozzi)

LORENZO SPURIO – Jesi (AN)

Non più perdermi

FRANCO FIORINI – Veroli (FR)

Vengono invece premiati per la sezione B (Poesia a tema determinato) i seguenti
lavori:
La pelle delle patate

VALENTINA SIMONA BUFANO - Trezzano sul Naviglio (MI)

Affamato vecchio Gil

CHRISTIAN BONASSI - Biella

Protezione

FRANCESCO BIA - Gioia del Colle (BA)

Segnalati ex aequo:
VANES FERLINI – Imola (BO)

Ideali sul pane
Briciole

ANNALISA PASQUALETTO BRUGIN – Mestre (VE)

Vengono premiati per la Sezione C (Racconto a tema determinato) i seguenti lavori:
1) Carne al cioccolato
MARCO LAMOLINARA – San Lazzaro di Savena (BO)
“Il racconto sviluppa in maniera assai originale il tema proposto dal concorso,
riuscendo ad intrecciare piano culinario e piano esistenziale. Ne viene fuori un
gustoso quadro d’ambiente in cui la vita della cucina finisce per diventare la
cucina della vita.”
2) Scoperte
DAVIDE DE LUCCA - Udine
“Con
piglio narrativo accattivante l’autore colloca spazialmente e
temporalmente la storia ai primordi dell’umanità, rivivendo con gusto lo
stupore di alcune scoperte in campo culinario, che determinano nuove regole
della vita associata.”
3) Concerto di sapori
FABIO MORSUT - Villa Vicentina (UD)
“Il racconto evoca in maniera intrigante un incontro di culture attraverso i
valori del cibo. E’ l’occasione per esaltare piatti forti della cucina abruzzese e
fare dei sapori di una terra elementi di aggregazione sociale e di fratellanza
spirituale.”
Vengono segnalati ex aequo i seguenti lavori:

Dov’è l’America?
L’arte dell’impossibile fuga
La Cucina della nonna

FRANCESCO BIA - Gioia del Colle (BA)
GIANNI GANDINI – Albiolo (CO)
GIUSEPPINA CORRENTI CARUSO - Pescara

