2a EDIZIONE
PREMIO NAZIONALE EDITORIALE DI POESIA

Arcipelago itaca Edizioni
comunica i risultati definitivi relativi alla

2a edizione del Premio nazionale editoriale di poesia "Arcipelago itaca".
***
I membri della giuria (e del Comitato di lettura della casa editrice), riunitisi ad Osimo (AN) lunedì
12 settembre 2016 e successivamente aggiornatisi in data 26 settembre 2016, rendono noto quanto
segue.
*
Sezione A = Selezione di testi inediti-silloge breve di poesie. Selezione di un numero di poesie
da un minimo di 5 ad un massimo di 10 - Premio: pubblicazione delle selezioni-sillogi brevi
vincitrici nel volume 1° repertorio di poesia italiana contemporanea di Arcipelago itaca Edizioni.
Tutti i lavori pubblicati saranno introdotti da una nota critica redatta da uno dei componenti il
Comitato di lettura di Arcipelago itaca Edizioni.
Totale opere pervenute da tutt'Italia e dall'estero per la Sezione A = 36
Selezioni-sillogi brevi VINCITRICI (in ordine alfabetico del cognome dell'autore):


CRONACHE DI FINE OCCIDENTE di Antonio Alleva (Campli - TE);



DA MARJOLAINE di Riccardo Benzina (Valenzano - BA);





ME'IRO GRINOR di Dario Pasero (Ivrea - TO);
LITURE di Riccardo Socci (Offagna - AN);
ATTRAVERSARE di Novella Torre (FIRENZE).

Selezioni-sillogi brevi SEGNALATE CON MENZIONE DI MERITO (in ordine alfabetico del
cognome dell'autore):



CARMINA HODIERNA di Joseph Barnato (Gaiole in Chianti - SI);
PER ASPERA di Narda Fattori (Gatteo - FC);



SECONDA PARTENZA E PROMESSA di Alfredo Rienzi (TORINO);



ANOMALIE di Eleonora Rimolo (Nocera Inferiore - SA);



CAMPARI SODA di Enea Roversi (BOLOGNA).

*

Sezione B = Raccolta inedita di poesie - Premio: pubblicazione integrale delle opere vincitrici
per i tipi di Arcipelago itaca Edizioni.
Totale opere pervenute da tutt'Italia e dall'estero per la Sezione B = 39; di cui opere prime = 17
Raccolta inedita di poesie (NON OPERA PRIMA):
Opere VINCITRICI EX-AEQUO (in ordine alfabetico del cognome dell'autore):



ANDARE PER SALTI di Annamaria Ferramosca (ROMA);
PENSILE di Domenica Mauri (RIMINI) - Premio non assegnato in quanto - nel mese di
settembre 2016 - l'opera è stata destinata alla pubblicazione presso altra casa editrice.



NEI RESTI DEL FUOCO di Davide Valecchi (Dicomano - FI).

Opere FINALISTE SEGNALATE CON MENZIONE DI MERITO (in ordine alfabetico del
cognome dell'autore):


ANIMALIA di Selenia Bellavia (Mazzarino - CT);



UN'ACCORTEZZA DI NUTRICE di Carlo Giacobbi (RIETI);



OSMOSI.140 di Maria Angela Gottardi Rossi (Scandicci - FI);




(S)OGGETTI A (S)COMPARSA di Francesca Monnetti (Reggello - FI);
VISIONI E INTROSPEZIONI di Marco Nicastro (PADOVA);



DI VENTO E DI COLORE di Gian Piero Stefanoni (ROMA);



UN SECOLO DI FEBBRE di Novella Torre (FIRENZE).

Raccolta inedita di poesie (OPERA PRIMA):
Opera VINCITRICE:
TRATTI PRIMI di Simone Maria Bonin (Paese - TV).
Opere FINALISTE SEGNALATE CON MENZIONE DI MERITO (in ordine alfabetico del
cognome dell'autore):


I QUADERNI DEL VINO di Lorenzo Bastida (FIRENZE);



CONFORTO DEI BAGLIORI di Alessandro Cartoni (Sarnano - MC)



IPOTETICHE MAPPE di Stefano Cecchetti (Vaiano - PO);



LA CIRCOSTANZA DELLA NOTTE di Vincenzo Maria Oreggia (San Benedetto del
Tronto - AP).

Tutti gli autori il cui nome è indicato in questa comunicazione verranno invitati a leggere, dalle
proprie opere e previa conferma della loro presenza, in occasione della cerimonia di premiazione.
Gli stessi verranno qui altresì premiati con pergamena attestante l'esito del Premio.
La cerimonia di premiazione, inserita nel contesto del 2° open day Arcipelago itaca Edizioni, si
svolgerà sabato 26 novembre 2016, ore 15,30, presso la Sala meeting Camerano dell'HOTEL
CONCORDE

di

Camerano

(AN)

[Via

Aspio

Terme,

191

-

071.95270

-

info@hotelconcordeancona.com - N.B.: sarà possibile usufruire del parcheggio riservato dell'hotel].
Il pomeriggio di festa (di festa della poesia) del sabato 26 novembre si protrarrà e si concluderà con
una cena conviviale la cui partecipazione sarà solo previa prenotazione, da effettuarsi entro
venerdì 19 novembre (tel.: 339.4037503 - info@arcipelagoitaca.it).
I membri della giuria si complimentano con gli autori e le autrici delle opere vincitrici e di quelle
finaliste / segnalate con menzione di merito. Gli stessi membri della giuria esprimono la loro
soddisfazione per l'elevato valore della gran parte degli elaborati pervenuti.

Osimo (AN), 3 ottobre 2016
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