
 INVITO ALLA POESIA 2017-POESIE VINCITRICI 

La giuria composta da  

Sofia Cassanelli Apostoli, Cristina Gerin, Elena Giacomin, Ottavio Gruber, 

Raffaela Ruju Tiloca, Hari Bertoja e Fabrizio Stefanini   

fra le numerose poesie pervenute ha indicato i seguenti  vincitori dell’edizione 2017 

del Concorso “Trieste...Invito alla Poesia” 

 

 -  I premio:  Assunta Spedicato   “Impasti di terra” 

 -  II premio:  Stefania Zitella    “Ci volevo restare nella mia terra” 

 - III premio: Davide Rocco Colacrai    “La rivoluzione di mio padre”                                                                           

 - Premio Giuria:  Tristano Tamaro   “Una lettera per sempre”       

 

Segnalati per la pubblicazione 

– Alda Magnani     “La vita ritrovata” 

 – Vito Massimo Massa    “Sotto il sole di Kabul” 

 – Carla Maria Casula       “Ma sono solo un numero” 

 – Fabio Squeo                 “Essere a contatto con le cose” 

 – Tiziana Monari                                        “Polvere di stelle” 

 – Lorella Cecchini        “Madri”     

 – Fabiana Petozzi                   “Al di là” 

 – Lizi Budagashvili        “Quattro splendori” 

 – Giulia Carones        “Sentenza” 

 – Maria Grazia Frassi               “Con la nuova pioggia” 

 – Rita Bompadre        “In tua assenza” 

 – Marco G. Maggi        “Stiamo tutti bene” 

 – Marilina Daniele                   “La famiglia sei tu” 



 – Sara Ferraglia                     “Non vengo mai a trovarti al cimitero” 

 – Mirella Palermo         “Dimmi” 

 – Rosario Bocchino              “Un crinale di bora e nulla più” 

 – Aldo Ronchin         “Il profumo di gelsomino” 

 – Alessandro Corsi         “Puri e vasti” 

 –Alessandra Beratto         “Divertissement” 

 – Fabio Bosco         “La morte dipinge in acrilico” 

 – Stefano Baldinu                    “Maggio” 

– Claudio Pagelli          “Appunti di viaggio” 

 – Veruska Vertuani               “In esilio da mio figlio (diciannove marzo”                                              

 

Poesie del Cuore (da inserire nella pubblicazione) 

 – Giulia Carones                 “Sentenza” 

 – Bruno Centomo          “Io e mio padre” 

 – Dimitri Ruggeri           “Il cavallo di Osewich (Auschwitz)” 

 – Umberto Vidali             “Mattino” 

– Gino Zanette                             “Un poeta che non ha parole” 

– Francesca Aguglia             “Solitudine” 

– Chiara Ceccarelli             “Perdonando” 

– Patrizia Sardisco             “Posto di vacanza” 

– Vincenzo Screti             “Viaggio di una lacrima” 


