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Ad Agliè la cerimonia conclusiva della seconda edizione

"c'.

Poesie per il Premio Il Meleto di Guido Gozzano
«Perché credere in un premio
poetico, in un mondo condizionato da frasi fatte? Penso che
esperienze come questa ci arricchiscano culturalmente, ci
aiutino a fermare un po' iltempo,
a mettere da parte impegni frenetici della vita di tutti i giorni;
e poi momenti come questi ci
inducono a pensare con la propria testa, a rivivere emozioni; e
l'arte, attraverso la poesia ed il
teatro, ci aiuta in tutto questo.»
C'è soddisfazione nelle parole
di Manuela Muzzolini, Assessore alla Cultura del Comune di
Agliè, nel presentare la seconda
edizione del Premio Letterario
il Meleto di Guido Gozzano,
organizzato dall'Associazione

Culturale gli Amici di Guido Gozzano. «Chi passa qualche ora in
questi luoghi - ha sottolineato
l'Assessore Provinciale Alberto Avetta - percepisce quanto
Gozzano attraverso i suoi versi
ci ha lasciato: quel senso di calma, amore e piacevolezza che ci
permettono oggi di continuare
a godere di questa armonia.»
Tante le persone unite dalla comune attenzione verso la cultura,
che si sono riunite nel parco di villa
Meleto, intrattenute dalla voce di
Mario Brusa, che ha presentato le
fiabe di Gozzano, e dai versi delle poesie vincitrici. Poesia quale
fonte di salvezza in un mondo
materiale e gretto, nelle parole
del Consigliere Roberto Tentoni, mentre la giuria composta
da Maria Rosa Masoero, Presidente del centro internazionale

Studi Pavese e Gozzano, Bruno
Quaranta, critico letterario de La
Stampa e studioso Gozzaniano,
e Lilita Conrieri, proprietaria di
Villa Meleto, si accingeva apremiare i vincitori. Un concorso che
sta crescendo e che quest'anno
ha visto anche un interlocutore
internazionale, l'Associazione
incontri europoesia francese.
I premi:
- Segnalazioni di merito per Sergio Vitale per la tesi di laurea "Il
dono della meraviglia- Letteratura ed Artivisive nell'opera di
Guido Gozzano" -Università di
Catania e per Maria Gabriella
Mercuri per la poesia inedita
"Pensieri accartocciati";
- Per la poesia inedita studenti:
Sofia Paladini-1o Liceo Linguistico "G. Novello" di Codogno
(Lodi) con la poesia "La musica";

Premio speciale della giuria:
Ubaldo D'Alonzo, con la poesia
"Terra di Palestina";
- Per la poesia inedita sezione
adulti: primo classificato Umberto
Vicaretti di Luco dei Marsi (Aq)
con la poesia "Dorme la mia città", secondo classificato Fulvio
Seato di Trieste con la poesia
"Mettiamoci al centro l'Uomo",
terzo classificato Lidia Chiarelli Actis di Torino, con la poesia
"An eveningsky";
-Per la poesia edita: primo classificato Daniele Gorret con il
volume "Che volto hanno" Lieto
Colle editore 2011, secondo classificato Lorenzo Teodoro con il
volume "Via bogino, 23" Aletti
editore 2012, terzo classificato Renzo Piccoli con il volume
"Cantar de mi amour" Sovera
edizioni 2011.
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