Associazione Culturale
Agostino Venanzio Reali
Sogliano al Rubicone (FC)

15º Premio Nazionale biennale di Poesia 2017
Agostino Venanzio Reali
VERBALE DELLA GIURIA
La Giuria composta da Bruno Bartoletti (Presidente senza diritto di voto), Roberta Bertozzi, Sonia
Gardini, Gianfranco Lauretano, Maria Lenti, nella sua seduta conclusiva, si è riunita collegialmente il
giorno 02 agosto 2017, alle ore 16.00, per esaminare le opere pervenute. La copia di ogni lirica è stata
contrassegnata in maniera progressiva da una sigla numerata, mentre l’originale, con i dati anagrafici
dell’autore, è stato trattenuto dalla segreteria. Assente giustificata Roberta Bertozzi, che tuttavia ha fatto
pervenire a suo tempo alla segreteria i punteggi assegnati a ciascuna lirica. Riconosciute pertanto la validità e
legittimità della seduta, la giuria ha aperto i suoi lavori.
Tenuto conto di quanto descritto nel bando, la giuria è chiamata ad individuare per la sezione A adulti e per
la sezione B giovani cinque finalisti, uno dei quali sarà proclamato vincitore nel corso della cerimonia della
premiazione
I punteggi attribuiti alle singole liriche (da 0 fino ad un massimo di 3 punti per ciascuna lirica)
determinavano una prima selezione e una rosa di autori. Dalla lettura e dall’esame delle liriche selezionate la
giuria ha deliberato all’unanimità i seguenti finalisti:

Sezione A – Poesia Adulti
Finalisti. (Dal bando: Ai cinque finalisti della sezione Adulti sarà assegnato un premio di € 300 al lordo
delle ritenute di legge (netto € 225). Al vincitore sarà assegnato un premio di € 500 al lordo delle ritenute di
legge (netto € 375). Pertanto il vincitore riceverà un premio di € 500 + € 300 al lordo delle ritenute di legge
(netto € 375+€ 225 = € 600). Pergamena con giudizio critico.

Di ogni finalista la giuria individua la lirica che sarà letta il giorno della premiazione dallo stesso
autore.
La copia con i dati e i nominativi dei finalisti in possesso della segreteria registrava i seguenti autori
in ordina alfabetico:
FABRIZIO BREGOLI di Cornate d’Adda, 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, con la lirica 57a - Penso alla tua scomparsa improvvisa
UMBERTO VICARETTI di Roma, con la lirica 1c - Bruciano ancora
Uno dei finalisti sarà proclamato vincitore nel corso della cerimonia di premiazione.
Sezione B – Poesia Giovani
Finalisti. (Dal bando: Ai cinque finalisti della sezione Giovani sarà assegnato un premio netto di € 150. Al
vincitore sarà assegnato un premio netto di € 150. Pertanto il vincitore riceverà un premio netto di € 150 + €
150 per un totale di € 300. I premi dei giovani saranno classificati come “borse di studio”). Pergamena con
giudizio critico.

Di ogni finalista la giuria individua la lirica che sarà letta il giorno della premiazione dallo stesso
autore.
La copia con i dati e i nominativi dei finalisti in possesso della segreteria registrava i seguenti autori
in ordina alfabetico:
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
Uno dei finalisti sarà proclamato vincitore nel corso della cerimonia di premiazione.
Sezione C – Poesia Giovanissimi (Premi: Buoni libro di € 100 alle undici classi partecipanti e pergamena +
20 € e pergamena ai due ragazzi che hanno partecipato individualmente per un totale di € 1140).
La giuria, considerato il lavoro svolto dalle scuole attraverso i vari laboratori di poesia, ritiene di assegnare
dei buoni libro alle classi che, a suo giudizio, si sono maggiormente attivati per sensibilizzare gli alunni al
lavoro poetico e all’uso del linguaggio, come si evidenzia dai numerosi testi inviati. All’interno dei vari
gruppi o classi, è stato difficile individuare l’alunno che emergesse sugli altri, perciò si è pensato di
assegnare una pergamena e un buono libro all’intera scuola o gruppo di lavoro.
Hanno partecipato le seguenti scuole: Scuola Primaria “Favini” di Coriano con sette classi (€ 700): tre prime,
due terze, due quarte; Bivio Montegelli con due classi: una classe terza e una classe quinta (€ 200); Scuola
Secondaria di I grado “I. Oliveti” di Borghi con una classe terza C (€ 100), “Piero Calamandrei” di Sogliano
al Rubicone con una classe – seconda A (€ 100). Hanno partecipato individualmente (e non attraverso la
scuola di appartenenza) n. due alunni: Ilaria Vescovi di Asiago (VI) e Tommaso Geronimo di Rimini, ai
quali saranno consegnati menzioni di merito e un buono libro di € 20 ciascuno.
La premiazione si svolgerà sabato 16 settembre 2017, alle ore 17.00, nel teatro “Elisabetta Turroni” di
Sogliano al Rubicone. I poeti finalisti sono tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione, in quanto non
sono ammesse deleghe per il ritiro dei premi in denaro.
La premiazione sarà preceduta alle ore 16.00 dalla relazione tenuta dalla dott.ssa Anna Maria Tamburini.
Pertanto si suggerisce e si invitano i poeti finalisti ad essere presenti dalle ore 16.00.
La lettura delle poesie, intercalata dalla musica del m.o Michelangelo Severi, sarà tenuta dagli stessi autori.
Al termine (ore 19 circa) ai poeti premiati e ai loro accompagnatori sarà offerto un buffet, mentre eventuale
pernottamento è a loro spese.
Si ringraziano tutti i partecipanti, la cui preziosa adesione contribuisce al successo di questa quindicesima
edizione del premio dedicato alla memoria di Agostino Venanzio Reali (1931 – 1994).
Letto, approvato e sottoscritto, la seduta viene tolta alle ore 18.30.
Sogliano al Rubicone, 2 agosto 2017
Presidente della Giuria
Bruno Bartoletti

