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Poesia

cerca nel blog

Cerca

di Ottavio Rossani

Adam Zagajewski vince il Premio Cetonaverde
alla carriera. Per l’Opera inedita: Sergio Costa.
Nove finalisti per il “Certame”. La festa sarà
sabato 11 luglio
6 LUGLIO 2015 | di ottavio.rossani



È stato attribuito al poeta polacco Adam



Zagajewski il Premio Internazionale alla
Carriera nell’ambito della sesta edizione

POESIA / PIÙ VISTI
1 Giornata Mondiale della Poesia/3 - Intervista a Davide
Rondoni
2 Oggi, Giornata Mondiale della Pace. Poesie di Brecht,
Quasimodo e Ungaretti
3 La rivista "Poesia" celebra i suoi 25 anni, con un'antologia
di cento poeti
4 Giornata Mondiale della Poesia/1 - Dopodomani a
Verona festa con l'Accademia della Poesia: poesia,
musica, canto, danza. Ricordo di Gabriele D'Annunzio,
Vittorio Sereni e Tonino Guerra
5 Giornata della Memoria, a Firenze: "C'era l'amore nel
ghetto"

dei premi Cetonaverde, che come compito



poeti, selezionati per competere nell’ormai
famoso “Certame”, , che in ogni edizione

POESIA / ULTIMI COMMENTI
Mariella Cerutti Marocco, presidente del
Premio, e poeta

laurea un supervincitore su una rosa che
quest’anno è di otto giovani che si sono messi in e3videnza con prime o seconde
pubblicazioni e che non hanno oltrepassato i 35 anni. Adam Zagajewski è stato
scelto all’interno della terna composta, oltre che dal vincitore, dall’italiana
Antonella Anedda e dal nordirlandese Paul Muldoon. La Giuria è composta da
Maurizio Cucchi (Presidente), Mariella Cerutti Marocco, Arnaldo Colasanti,
Giuseppe Conte, Giorgio Ficara, Antonio Riccardi e Mario Santagostini.

La festa per le premiazioni si terrà Cetona (Siena) il prossimo sabato 11 luglio,
nella Piazzetta della Collegiata alle ore 18.30. Maestri di cerimonia, per così dire,
sono Mariella Cerutti Marocco, fondatrice e presidente del Premio, e Maurizio
Cucchi che in questi ultimi dieci anni, come presidente della Giuria, ha sviluppato la
formula, che ha imposto questi riconoscimenti all’attenzione nazionale e
internazionale. Quest’anno sarà consegnato un premio speciale anche Guido
Ceronetti, protagonista della letteratura italiana contemporanea, con il suo teatro e
le sue opere di narrativa e poesia, e da anni presidente onorario dello stesso premio
Cetonaverde.

Prima di celebrare Adam Zagajewski, che risponderà alle domande del giornalista
Stefano Salis (Il Sole 24 Ore), saranno assegnati i premi ai giovani. Quest’anno Il
Premio Poesia Giovani si è articolato in due sezioni. Potevano partecipare autori
italiani nati dal 1°gennaio 1980. Per il Premio “Opera Inedita” è risultato vincitore
Sergio Costa con l’opera Un’intera umanità, che sarà pubblicata dall’editore
Stampa2009. La terna dei finalisti, selezionati tra 49 partecipanti, era costituita da

Sono molto felice di vedere un così meritato riconoscimento al
poeta Mirko mio EX EX innamorato. Io
03.07 | 16:27 Paola Bambola
Ma la Società Dante non si sente un po' in imbarazzo ad
occuparsi di poesia, una Società pervasa d
01.07 | 22:58 ANDREA DUMAS
Mi capita d apprtenere ad una terra in cui la poesia cresce
come il grano e matura tutti i giorni co
16.06 | 11:52 Lettore_8960455
Ho letto "El traje de luces", singolare esempio di come la
poesia riesca ancora ad essere tremendame
05.06 | 09:19 Lettore_11582579
Caro Ottavio, Giulia dice cose che mi addolorano, e ne
dimentica molte che vorrei ricordarle: che ne
28.05 | 08:46 Lettore_11568469
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primario quello di valorizzare i giovani
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Victor Attilio Campagna (Nel suo nome), dal vincitore e da Pasquale Del
Giudice (Difetto di coincidenza). Il vincitore della Sezione “Certame” sarà scelto
dalla Giuria tra i nove giovani poeti selezionati tra i 60 candidati: Dina Basso,
Marco Corsi, Luca Minola, Alessandro Pancotti, Giulia Rusconi, Laura
Sergio, Francesco Maria Tipaldi, Menotti Lerro e Fabio Pante ex aequo, che
nella mattinata di sabato dovranno in breve tempo svolgere in versi un tema a
sorpresa.

Sempre nella giornata di sabato 11 luglio, alle ore 11.30, nella Sala polivalente
comunale di via Volpini si terrà la tavola rotonda Poesia nei nuovi media, tra qualità

e dilettantismo, con la partecipazione di Maria Borio, Ottavio Rossani, Luigia
Sorrentino e come coordinatore Maurizio Cucchi. Questo dibattito costituirà il
punto di partenza dell’Osservatorio permanente sull’attività dei blog letterari “Poesia
e nuovi media”, un’iniziativa a cura di Alberto Pellegatta, vincitore, per la sezione
giovani, della prima edizione del Premio, nel 2005.

Aderiscono all’ Organizzazione del Premio personalità del mondo della cultura,
dell’economia e del giornalismo.

“La Poesia – ha dichiarato Mariella Cerutti Marocco - è centro della
società civile: nasce dal profondo, pone interrogativi, è quasi atto
eversivo che si oppone alla banalità quotidiana dalla quale siamo
sommersi!”.
“La poesia – ha detto Maurizio Cucchi - ha bisogno di concrete
iniziative ad alto livello che sappiano ribadirne e sostenerne
l’importanza culturale e civile insostituibile. In questo senso si
muove il Premio Cetonaverde. I giovani che scrivono versi sono
sempre più numerosi e impegnati e il premio ha, tra i suoi primi
scopi, quello di valorizzarli e renderli noti. Proprio per questo è
stato istituito il Certame. E a rafforzare questo progetto è stato
quest’anno introdotto il nuovo premio per un’opera prima,
consistente nella pubblicazione dell’opera vincitrice in una
collezione di prestigio. In più, un premio alla carriera e il
festeggiamento a un grande della poesia internazionale”.

Il Premio Cetonaverde si avvale del patrocinio del Comune di Cetona.

Per info: www.cetonaverdepoesia.org

Propongo la lettura di questa poesia di Zagajewski, tratta dal suo libro più noto in
Italia:

Lava

e due mondi esistessero affiancati

uno tranquillo, l’altro folle; una freccia
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