15º Premio Nazionale biennale di Poesia Agostino Venanzio Reali
In data 16 settembre 2017, nel teatro “Elisabetta Turroni” di Sogliano al Rubicone, di fronte a un numeroso
pubblico, Anna Maria Tamburini ha svolto la sua ricca relazione sulla poesia di Reali. Si è poi proceduto
all’assegnazione dei premi del concorso nazionale biennale di poesia “Agostino Venanzio Reali” e alla
proclamazione dei vincitori assoluti nella sezione giovani e nella sezione adulti.
Ecco il risultato come stabilito all’unanimità dalla giuria composta da Bruno Bartoletti (Presidente), Roberta
Bertozzi, Sonia Gardini, Gianfranco Lauretano, Maria Lenti.

Sezione A – Poesia Adulti
Finalisti.
FABRIZIO BREGOLI di Cornate d’Adda (MB), con la lirica 29c - Arbitro del minimo
GIORDANO MAGNANI di Parma, con la lirica 58b - La collezionista di sassi da lancio
MELANIA M. PANICO di S. Anastasia (NA), con la lirica 62a - Le verità le ammassiamo nella
neve
STEFANO SIMONCELLI di Cesenatico (FC), con la lirica 57a - Penso alla tua scomparsa
improvvisa
UMBERTO VICARETTI di Roma, con la lirica 1c - Bruciano ancora
Sezione B – Poesia Giovani
Finalisti.
ILARIA AMODIO di Montescudo (RN), con la lirica 5a – A una città
GIULIA BRAVI di Verucchio (RN), con la lirica 2c - Anna
ALESSANDRA FICHERA di Siena, con la lirica 3b - Sebina
CATERINA FOGLIERI di Cesena, con la lirica 1b - Convinzioni
ALESSIA IULIANO di Termoli, con la lirica 6a – Quando farai l’amore con lei abbi riguardo
Si è poi proceduto alla proclamazione dei vincitori assoluti
1° premio
Giovani:
ALESSIA IULIANO di Termoli (CB), con la lirica – Quando farai l’amore con lei abbi riguardo.
Adulti:
STEFANO SIMONCELLI di Cesenatico, con la lirica 57a - Penso alla tua scomparsa improvvisa.
A nome mio personale e dell'Associazione Agostino Venanzio Reali ringrazio quanti hanno
partecipato sabato 16 settembre all'incontro, e sono stati tanti, teatro pieno in ogni ordine di posti.
GRAZIE. Profonda, precisa e ricca la relazione di Anna Maria Tamburini, bella e coinvolgente la
presenza delle scuole e dei poeti premiati provenienti da ogni parte d'Italia, stimolante e piena di
fascino la musica del maestro Michelangelo Severi, presenza partecipata di tutti gli sponsor e
dell'amministrazione comunale con la presenza del sindaco, degli assessori e del sindaco del
consiglio dei giovani, insuperabile la grazia di Isabella e Stefania nell'organizzazione dell'evento,
sempre motivata e professionale la giuria del premio. E il pubblico così numeroso... GRAZIE.
Posso dire, come scrisse Pierliuigi Cappello nella nota al suo Stato di quiete, "Questo libro
combattuto e difficile è vostro", "questo evento così ricco e pieno di musica e parole è vostro".
GRAZIE a Sogliano, al suo pubblico e a quanti, anche da molto lontano, si sono messi in viaggio
per raggiungerci.

