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di Ottavio Rossani

Oggi a Milano presentato il 6° Premio
Cetonaverde Poesia che seleziona i nuovi
talenti italiani. La terna del Premio
internazionale alla carriera
9 GIUGNO 2015 | di ottavio.rossani





È stato presentato ufficialmente a Milano, questa mattina, nella conferenza stampa
alla quale erano presenti Mariella Cerutti Marocco, Presidente del Premio, e il
poeta Maurizio Cucchi, Presidente della Giuria, la sesta edizione del Premio
Cetonaverde Poesia. L’evento, che si svolgerà l’11 luglio prossimo nella Piazzetta
della Collegiata, storica icona di Cetona, città toscana famosa per il suo “verde”,
festeggerà con questa edizione il suo decennale.
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Quest’anno ci sarà la novità di un premio dedicato ai testi inediti di un poeta under
36, tra i tanti che hanno risposto al bando (sono stati 49): il vincitore avrà il dono
della pubblicazione in volume dei suoi versi presso un editore di rilevanza nazionale.
Le altre due sezioni tradizionali sono: il Certame per gli otto poeti giovani selezionati,
ai quali sarà proposto di scrivere (24 ore di tempo) una poesia su un tema dettato
dalla Giuria, il vincitore sarà uno solo; e il Premio Internazionale alla carriera ad un
poeta che ha tracciato un solco nella storia della poesia. La terna selezionata dalla
Giuria è costituita dall’italiana Antonella Anedda, dal nordirlandese Paul
Muldoon e dal polacco Adam Zagajewski.

Una seconda novità è lo svolgimento di una tavola rotonda sul tema “Poesia e nuovi
media, tra qualità e dilettantismo”, coordinata da Maurizio Cucchi, con i seguenti
partecipanti: Maria Borio, Alberto Pellegatta, Ottavio Rossani e Luigia
Sorrentino.
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Presidente onorario del Premio è Guido Ceronetti. Della Giuria, oltre al Presidente
Maurizio Cucchi, fanno parte Mariella Cerutti Marocco, Arnaldo Colasanti,
Giuseppe Conte, Giorgio Ficara, Antonio Riccardi, Mario Santagostini.

Mariella Cerutti Marocco ha risposto ad alcune domande dei giornalisti. In sintesi ha
detto che il premio è nato nel 1995 perche lei crede nella poesia come una forza di
grande propulsione del livello di civiltà grazie al vigore della lingua, e che si
adopererà perché il Cetonaverde diventi sempre più efficace nalla scoperta dei nuovi

LU
1
8
15
22
29

MA
2
9
16
23
30

ME
3
10
17
24

GI
4
11
18
25

VE
5
12
19
26

SA
6
13
20
27

DO
7
14
21
28

129656



Codice abbonamento:

Servizi

1/2

10-06-2015

Data

POESIA.CORRIERE.IT (WEB)

Pagina
Foglio

2/2

talenti italiani.

Maurizio Cucchi, da parte sua, ha messo in evidenza che la poesia non è qualcosa
che si possa rendere popolare con i sistemi di comunicazione come se i poeti fossero
dei venditori di merce, che la poesia è di per sé elitaria, in quanto è il risultato di un
lavoro di ricerca e di scavo nella lingua e nei signficati della cultura di una società, e
se una società è in crisi anche la poesia può essere in crisi, ma in ogni caso essa
esiste e pur riflettendo la società contemporanea propone sempre una meta, un
orizzonte più lontano, cioè propone linee di futuro. Di conseguenza la poesia è
necessaria per creare una nuova e migliore società. Sui contenuti della poesia dei
giovani di oggi ha sottolineato che essa affronta tematiche prevalentemente liriche, e
molto poco argomenti di tipo sociale, anche perché la poesia civile è la più difficile
da scrivere. Ma quel che conta è che la poesia italiana è ben viva e il Premio
Cetonaverde ha contribuito in questo decennio a far emergere e ha posto
all’attenzione critica un gruppo di poeti giovani, molti dei quali hanno nel frattempo
confermato le loro qualità.
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