
 INVITO ALLA POESIA 2018-POESIE VINCITRICI 

La giuria composta da  

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

Giorgio Micheli, Sandro Pecchiari e Fabrizio Stefanini   

fra le 400 poesie pervenute ha indicato i seguenti  vincitori dell’ XI edizione 2018 

del Concorso “Trieste...Invito alla Poesia” 

 

    -  I premio:  Veruska Vertuani   “Magazzino diciotto” 

   -  II premio:  Fabiana Petozzi   “Mondo intimo” 

   - III premio: Rita Muscardin                 “La tragica compostezza del silenzio”                                                                           

   - Premio Giuria ex aequo: Tiziana Monari    “La luce dei mandorli”       

   - Premio Giuria ex aequo: Stefano Peressini    “Gitano”       

 

 

Segnalati per la pubblicazione 

– Fabio Bosco      “Ciak, si gira” 

 – Rodolfo Vettorello      “Come sinopie sopra muri erosi” 

 – Flavio Provini       “Le case dei vecchi” 

 – Elena Serio                   “Je suis-io sono” 

 – Cristina Prina                                        “Il rapido fruscio di una sorella” 

 – Laura Ramieri        “Ninna nanna”     

 – Arjan Kallco                   “Sarajevo” 

 – Davide Rocco Colacrai       “Vivere, tutto, per davvero” 

 – Alessandro Bonino        “Due ragazzi” 

 – Cristina Coppini                    “Notturno” 

 – Stefania Zitella        “Foglie” 



 – Lorenzo Spurio        “Nei binari sei volata” 

 – Marco Lanz                    “Itaca” 

 – Carla Maria Casula                    “Passeggero per caso” 

 – Mario Famularo         “Smarrirsi tra i sentieri” 

 – Assunta Spedicato              “Un varco nella frontiera del tempo” 

 – Maria Cecchinato         “Dubbi a Nord-Est” 

 – Marcello Di Gianni         “Ancora vi è traccia” 

 –Antonio Blunda         “Ninna nanna siriana” 

 – Gino Zanette         “Aspettami” 

 – Laura Vargiu                    “La sera arriva sempre il vento” 

– Silvano Dodero          “La pendolare leopardiana” 

 – Claudio Pagelli               “Loop”                                                         

 

Poesie del Cuore (da inserire nella pubblicazione) 

 – Maria Giacin                 “Di notte sogno cavalli” 

 – Angelo Canino          “La sedia” 

 – Marcello Comitini           “D’autismo” 

 – Cristina Biolcati            “Ode a un torero” 

– Mariateresa La Porta                    “Scarpette rosse” 

– Vincenzo Farina            “Mucchi di foto sbiadite” 

– Massimiliano Ivagnes           “Mentre dormi” 

– Antonio Girardi             “Primavera d’autunno” 

– Francesco Feola             “Quella ragazza” 

– Ilaria Amendola                     “A un bambino mai nato” 

 

 


