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Mariella Cerutti Marocco

La settimana edizione del premio “Cetonaverde”
dedicato alla poesia
Il concorso si divide in due categorie: Premio Poesia Giovani e Premio Internazionale
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È uscito il bando del “Cetonaverde Poesia”, il premio che si celebrerà a Cetona
(Siena) venerdì 13 e sabato 14 luglio. Nato grazie alla fondatrice Mariella Cerutti
Marocco e a suo marito, Antonio Maria, il concorso dà spazio a giovani poeti e
ad autori già conosciuti. L’iniziativa è sostenuta dalla “Fondazione Antonio Maria
e Mariella Marocco per la tutela del libro manoscritto e stampato”, nata a Torino
nel 1998. 

 
Il Premio “Cetonaverde Poesia”, del quale è presidente d’onore Guido Ceronetti,
si divide in due categorie: Premio Poesia Giovani e Premio Internazionale. Nella
prima 
possono concorrere autori italiani, nati dopo il 1° gennaio 1983, che abbiano già
pubblicato poesie e che non siano risultati vincitori delle precedenti edizioni. I
finalisti dovranno svolgere in versi un tema assegnato dalla giuria la sera di
venerdì 13 luglio e avranno solo 24 ore di tempo per comporlo. Il vincitore sarà
poi votato e proclamato direttamente dal pubblico (è la prima volta in assoluto
che accade) nella serata successiva. 
 
Il Premio Internazionale, è invece dedicato a un poeta italiano o straniero i cui
lavori sono stati pubblicati in Italia tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017. I
tre finalisti sono Maria Grazia Calandrone con Il bene morale (Crocetti, Milano
2017), Vivian Lamarque, con Madre d’inverno (Mondadori, Milano 2016) e
Francesco Scarabicchi con Il prato bianco (Einaudi, Torino 2017). La giuria sarà
formata dal presidente Maurizio Cucchi, da Mariella Cerutti Marocco, da
Arnaldo Colasanti, da Giuseppe Conte, da Milo De Angelis, da Giorgio Ficara, da
Terry Marocco e da Alberto Pellegatta.  
 
Del tutto rinnovato è il comitato promotore, composto da Mariella Cerutti
Marocco, Terry Marocco, Maurizio Cucchi e Gian Arturo Ferrari. La scadenza
del bando è il 31 maggio 2018. Per maggiori informazioni è possibile consultare il
sito del Premio. 
 

Questo il programma completo del Premio  
- Venerdì 13 Luglio 2018, ore 18.30 presso l’Oratorio della Ss. Annunziata:
presentazione giovani poeti e assegnazione del tema poetico.  
Ore 20.00 cena presso il Giardino del Palazzo Comunale, Palazzo Minutelli.  
Ore 21.30 Reading Poetico: Maria Grazia Calandrone, Carlo Carabba, Milo De
Angelis, Alberto Pellegatta, Mario Santagostini. «Omaggio ad Apollinaire nel
centenario della morte, ricordo e lettura», a cura di Maurizio Cucchi e Viviana
Nicodemo. 
- Sabato 14 Luglio 2018. Ore 18.15 Piazzetta della Collegiata, Premio
Centonaverde Poesia 2018. Saluti di benvenuto. Intervento di Guido Ceronetti
Presidente d’Onore. Proclamazione del vincitore del Premio Internazionale e
premiazione. Intervista al vincitore. Letture delle composizioni dei poeti finalisti
“Sezione Giovani”. Votazione del pubblico. Proclamazione del vincitore e
premiazione.  
 
 
 

da TaboolaPromosso

Il ponte è piccolo, il carico enorme: ecco
come fa il camionista a passare
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