Desenzano del Garda, 08 febbraio 2020

PREMIO NAZIONALE E INERNAZIONALE DI POESIA

“IL SIRMIONELUGANA 2020”
X° edizione

COMUNICATO STAMPA NR. 1:
OPERE E AUTORI IN LIZZA PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI E RICONOSCIMENTI
Comunichiamo l’elenco delle opere e i relativi autori che sono in lizza per l’assegnazione di premi e
riconoscimenti per le due sezioni in concorso.
Sezione B:
sono stati confermati i 7 nominativi selezionati nella prima fase di selezione e valutazione.
Sezione A:
è stata necessaria un’ulteriore selezione che ha definito il lotto di 20 poesie tra le quali verrà identificata
la poesia vincitrice del concorso.
Premiazione:
La data del 21 marzo 2021, giorno in cui si era pensato di realizzare la cerimonia di premiazione in
presenza sembra al momento improponibile in virtù del perdurare dell’emergenza sanitaria nazionale
e delle ovvie misure ad oggi vigenti per il contenimento dell’epidemia.
Gli organizzatori del concorso, gli enti pubblici patrocinanti e le imprese locali che sostengono
l’iniziativa sono in costante e continuo contatto per monitorare costantemente la situazione, tutti con
la speranza di poter effettuare una premiazione in presenza (anche parziale) di pubblico.
Al momento l’ipotesi maggiormente attendibile per portare a buon fine il concorso è quella di
comunicare comunque entro la fine di marzo i nominativi degli autori vincitori e meglio classificati,
nonché di comunicare quali siano premi e riconoscimenti speciali assegnati dalla giuria, ferma
restando l’intenzione di organizzare, magari tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate, una serata
di premiazioni per assegnare personalmente ai destinatari i premi a loro spettanti. Ovviamente
confidando che per quel periodo la situazione generale possa essere migliorata e la vita possa
riprendere con ritmi più vicini alla normalità.
Antologia:
In questi giorni è già iniziata la spedizione dell’antologia “Fermati e sogna” del concorso a tutti coloro
che hanno provveduto all’acquisto del libro.
Ricordando che l’opera è stata prodotta in tiratura limitata, chi desiderasse riceverla può farlo
accedendo al sito www.swanbook.eu dove troverà i riferimenti per acquistare il libro.
QUI DI SEGUITO GLI ELENCHI DELLE OPERE SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEI PREMI
i risultati qui sotto riportati sono consultabili sul sito www.circumnavigarte.it

SEZIONE A: AUTORI E OPERE IN LIZZA PER I PREMI
Andrino Ana Maria
Terra mia
Bertolo Vincenzo
Consacrazione
Capone Gabriella
Sogno
Cappa Debora
Ponte nel blu
Costa Gianna
Sogni sospesi
Festi Morena
Solo un sasso
Gangi Francesco
Inverno
Gaudino Giuseppe
Il talismano incantato
Macauda Giuseppe
Rallento i passi
Mizzon Gaia
La casa delle bambole
Morello Maria Gabriella
Amore per l'arte
Natalizio Antonietta
La panchina
Parisi Vincenzo
Nel mio sogno
Patti Angie
Fermati e sogna
Pezzini Marco
Autunno
Rossodivita Gianfranco
Navigatori solitari
Rudatis Elena
Immenso
Venturini Maria Teresa
Raccolgo il ricordo
Vicari Gabriella
Fuori tempo
Zavoli Antonio
Il silenzio di un sogno
Zugna Paola
Essere Liberi

FINALISTI SEZIONE B PREMIO "IL SIRMIONELUGANA 2020"
Andrino Ana Maria
Barletta Agostino
Camellini Sergio
Favia Filippo
Lo Bono Rosaria
Lobianco Lucia
Ruffo Rosanna

Olhos de Lisboa
Profùmmo de mènta
You dream wuth her …
E penzà …
Un curriri picciriddu
A day will come
Fòla de amor

