Associazione di Promozione Sociale e Culturale – Italia
Association of Social and Cultural Advancement - Italy

Ai partecipanti al concorso di
poesia “Versi d’Agosto” 2014

Gent.mi partecipanti,
a conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice, abbiamo il piacere di comunicare
l’elenco dei finalisti al premio internazionale di poesia “Versi d’Agosto”.
FINALISTI
Egidio

Belotti

Finestra sul mare

Vanessa
Nunzio
Davide Rocco
Fabiana
Luciana
Rosy
Angela
Davide
Davide
Gianni
Nicola
Guido
Tiziana
Giovanni
Ilaria
Maria Grazia
Nino
Alessandro
Giusy

Bovino
Buono
Colacrai
Colantoni
Esposito
Gallace
Gatto
Iaconis
Longo
Marcantoni
Matteucci
Mazzolini
Monari
Rosa
Severino
Vai
Vicidomini
Vonella
Zingale

Terra mia
Ritorno a Sénanque
C'era un poeta che giocava a basket
La nostalgia di un'altra vita
Mio fratello non parlò più...io non ho più sorriso
Le parole taciute
Onirico e mutante
Insonne
Amante ignifugo
E' la notte la sua cupola
Tu non sei
La morte di un uomo
La farfalla rossa
Se questo è un figlio
Cantico
Ardesia e arcobaleni
In un nodo di luna
Tenui sospiri
Di questi giorni

La cerimonia di premiazione si terrà il 9 agosto p.v. nell’open space della Biblioteca
Errante in Via Verdi a Vallefiorita (CZ).
Per quanto riguarda gli aspetti logistici ed organizzativi Vi preghiamo di comunicare (via
mail a terradimezzoaps@gmail.com ) entro il 12 luglio p.v. la vostra partecipazione.
I poeti finalisti saranno ospiti dell’Amministrazione comunale di Vallefiorita.
Coloro che non potranno presenziare alla cerimonia di premiazione potranno delegare
persone di loro fiducia. I primi tre classificati riceveranno un premio personalizzato accompagnato
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dalla motivazione della Giuria. Sono inoltre previste menzioni speciali che riceveranno un
diploma in pergamena.
Le poesie saranno lette, assieme alle motivazioni della Giuria, nel corso della serata di
premiazione, il 9 agosto 2014, a conclusione del Festival internazionale della parola e
dell’immagine a Vallefiorita (CZ).
Tutte le letture saranno introdotte, accompagnate e concluse da esecuzioni musicali dal vivo.
In attesa di un gradito riscontro, i miei migliori auguri.

Vallefiorita 4 luglio 2014

Il Presidente
Gianni Paone
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