Arcadia alla seconda edizione del premio letterario "La Penna d'Oro"

15 ottobre ore 13:00

In concomitanza e parte integrante della mostra d'arte contemporanea ArtExpò 09, che avrà luogo a Pitigliano
(Gr) nelle sale dei granai della fortezza Orsini, nel periodo 19 Dicembre 2009, 10 Gennaio 2010, Arcadia con il
patrocinio del Comune di Pitigliano, indice la seconda edizione del Premio Letterario "La Penna d'Oro" 2009,
rivolto alla poesia contemporanea.
I poeti che vorranno partecipare al premio, potranno leggere e scaricare
il regolamento dal link sottostante.

La Giuria del premio letterario la penna d'oro comunica i finalisti

2 gennaio 2010 ore 7:33

Dopo giorni di attento esame delle liriche proposte dai poeti partecipanti al premio letterario "la penna d'oro", la
Giuria ci ha comunicato i nomi dei finalisti per il primo, secondo e terzo posto.
L'elevata qualità delle poesie
non ci ha permesso di stabilire da subito i nomi dei tre vincitori, perciò la Giuria si riunirà nuovamente per
sottoporre
le
poesie
ad
una
nuova
rilettura
ed
emetterà
il
verdetto
definitivo.
La Commissione del premio letterario La Penna d'Oro 2009 è composta dal Presidente della Giuria Dott.ssa
Francesca Micci e dai membri della Giuria la Dott.ssa Elisabetta Peri, Sig.ra Tina Speranza e dal Poeta Mario
Casapieri.
I poeti finalisti: il poeta Francesco Fattorini, la poetessa Marisa Provenzano, il poeta Lenio Vallati, il poeta Pasquale
Ermio, il poeta Giovanni Picardo, la poetessa Marina Pratici, il poeta Maurizio Bacconi, il poeta Pietro Catalano e la
poetessa Filomena Di Rubbio.
Invitiamo tutti i poeti e gli amanti della poesia alla premiazione che si terrà sabato 9 gennaio alle ore 16, nelle
sale espositive dei Granai della Fortezza Orsini a Pitigliano (Gr).

Ecco vincitori della penna d'oro 2009

6 gennaio 2010 ore 11:20

Questa mattina dopo una lunga seduta, la Giuria ha indicato i primi tre classificati, su una rosa di finalisti di
nove poeti. La scelta delle liriche premiate è stata veramente difficile per l'ottima qualità poetica dei
partecipanti, ma come in tutti i concorsi tre sono i premiati ed ecco i loro nomi:
la penna d'oro 2009 al poeta Francesco Fattorini
la penna rossa (2° class.) alla poetessa Marisa Provenzano
la penna blu (3° class.) al poeta Lenio Vallati
Ringraziamo quanti hanno reso possibile questo premio, le poetesse e i poeti che hanno partecipato a questo
evento d'arte, la Giuria del premio, l'Amm. Comunale e la Pro Loco l'Orso di Pitigliano.
Vi aspettiamo sabato prossimo 9 gennaio alle ore 16, per la cerimonia di premiazione.

Francesco Fattorini
Penna d’Oro 2009

Marisa Provenzano
Penna Rossa 2009

Lenio Vallati
Penna Blu 2009

Lorenzo Pace
Premio speciale
Arcadia

Le poesie vincitrici
Francesco Fattorini
Giugno
Il primo sole riscalda
il vento fresco e fuggiasco
e l’aria profumata di ruscello
ma il mio respiro rimane
un pianoforte con le corde rotte.
Il muschio grasso e verde
fa dolci gli spigoli del masso
sul quale poggia, stanco,
il mio corpo di legno secco.
La valle, allagata di nebbia leggera,
tira il fiato pronta al giorno nuovo.
Solo io, senza te, rimango preda di ieri.

Marisa Provenzano
Mani vuote
Ho stretto tra le mani
gli attimi di un sogno
e lento è scivolato tra le dita
come sabbia fine si è disperso
al primo vento d’autunno
Ho stretto tra le mani
un fiore di prato
e piano è appassito
come questa mia primavera
Sola sulla sabbia
ancora cerco le mie orme
ancora tremo al vento della sera
ancora ascolto la voce del mare
e con l’alba scompare anche la luna
Ho stretto tra le mani
gli ultimi ricordi
e sono sfuggiti come nebbia al vento
Ora rimango con le mani vuote
il cuore ancora gonfio d’infinito
e gli occhi persi oltre l’orizzonte
con lo sguardo umido di pianto
a ricercare l’ultima traccia di un amore
o forse l’ultimo respiro del tempo.

Lenio Vallati
Uomo
Hai spezzato i miei reni,
hai distrutto le mie vele,
eppure contro i flutti
ancora continuo
a gettare l’anima.
Oltre ogni ostacolo vado
in cerca dell’isola
che forse esiste
soltanto nella mia mente,
così chiara
è la sua immagine
che mi pare di toccarla
con il dito del pensiero.
E quando la raggiungerò
Alzerò lo sguardo al cielo
in cerca del tuo sorriso,
poi chiuderò per sempre
questi miei occhi
di uomo
e mi lascerò trasportare
lentamente
dal tuo respiro.

