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I° CONCORSO NAZIONALE  DI POESIA “L’ARTE IN VERSI” 
 

Edizione 2012 
 
 

Organizzato da 
Blog Letteratura e Cultura 
Rivista Segreti di Pulcinella 

Rivista Euterpe 
Blog Intingendo d’Inchiostro 

 
 

20 Giugno 2012 
 
 
La Commissione di Giuria del detto concorso, composta da Lorenzo Spurio, (curatore 
Blog Letteratura e Cultura, Direttore Rivista Euterpe, scrittore e critico letterario), 
Massimo Acciai (Direttore Rivista Segreti di Pulcinella, scrittore e poeta), Monica 
Fantaci (curatrice Blog Intingendo d’Inchiostro, vice direttrice della Rivista Euterpe, 
poetessa), Sara Rota (poetessa, recensionista), Emanuele Marcuccio (poeta e Curatore 
Editoriale di Rupe Mutevole Edizioni), Marzia Carocci (poetessa e critico-recensionista), 
Patrizia Poli (scrittrice, recensionista e curatrice di Laboratorio di Narrativa), Martino 
Ciano (scrittore), Annamaria Pecoraro (redattrice di Segreti di Pulcinella e Euterpe, 
poetessa), Iuri Lombardi (redattore di Segreti di Pulcinella e Euterpe, poeta e scrittore), 
Luciano Somma (poeta, autore di canzoni e critico d’arte) 
 

 
 

RENDE NOTO 
 

 
Tramite questo verbale, il giudizio finale di valutazione del concorso. Si ricorda che non 
esiste una graduatoria di merito e che per la pubblicazione dell’opera antologica del 
concorso abbiamo ritenuto segnalare i suddetti autori con le loro opere. 
 
 
Poesia in lingua italiana 
 
- Esiste in qualche luogo di ANNA ALESSANDRINO 
- Non farò molto rumore di ELISABETTA AUDINO 
- Lo scacco dei “lumi” di NADIA BERTOLANI 
- Parole mi tengono legata di NICOLETTA BIELLO 
- Il male di LUISA BOLLERI 
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- Il poeta e l’ingegnere di CRISTIAN BONOMI 
- Pensieri di luce di COSIMO BOZZOTTA 
- In salita di GIANNI CALAMASSI 
- Creatura della notte di ADELE CAMPAGNA 
- Fiori di campo di AURORA CANTINI 
- Erano venuti dall’est di EMANUELA DI CAPRIO 
- Alla finestra di ANNA MARIA FOLCHINI-STABILE 
- Dalle foglie un sussurro di vita di ANDREA GATTI 
- Rosa di sera di MASSIMO GRILLI 
- Il mio Occidente di MAURIZIO LANDINI 
- Stalle di legno di FAUSTO GIOVANNI LONGO 
- Corri bambino di ANNA MARIA OBANON 
- Siamo l’ultima stella della notte di FABRIZIO SANI 
- Lezioni quarrantine di ROUSLAN SENKEEV 
- Lunghissima attesa di GASPARE SERRA 
- Ossari di RITA STANZIONE 
- Melanconia di ELISABETTA TARDI 
- Date a me di LENIO VALLATI 
 
 
Poesia in dialetto 
 
- Stidda d’amuri di ANNA BELLAMACINA 
- ‘Ndo ce l’hai la coscienza? di PATRIZIA CHINI 
- Gente pobura di GAVINO DETTORI 
- Quando mai spiccia tuttu di FAUSTO GIOVANNI LONGO 
 
 
Non ci sarà nessuna premiazione. 
 
I segnalati e tutti gli altri partecipanti potranno acquistare l’opera antologica – nella 
quantità che vorranno – attraverso Internet. Tutte le indicazioni in tal senso verranno 
inviate a ciascun partecipante in tempi brevi.  
 
Come previsto da bando di concorso, si ricorda che: “Eventuali proventi derivanti dalla 
vendita del volume antologico saranno regolarmente documentati e diffusi attraverso gli 
spazi in nostro possesso e saranno, comunque, destinati a finanziare future attività 
artistico-letterarie sempre all’interno dell’obiettivo principale della promozione culturale”. 
 
Ogni autore segnalato verrà, inoltre, contattato personalmente per sottoscrivere la 
Liberatoria di pubblicazione. 
 
 
Grazie per aver partecipato al Nostro concorso, al quale speriamo seguirà una nuova 
edizione. 

 

 
    LORENZO SPURIO                                        MARZIA CAROCCI 
Presidente del Premio       Presidente di Giuria 

 
 
 
 

per info: blogletteratura@virgilio.it 
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