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XXII Premio Nazionale MIMESIS di poesia
VERBALE DI GIURIA
La segreteria del Premio rende noto che la giuria, coordinata dal direttore artistico Patrizia Stefanelli,
composta da:

-Presidente di giuria: Nazario Pardini (poeta, saggista e critico letterario)
-Vice presidente Nicola Maggiarra (presidente dell’Associazione Culturale Teatrale Mimesis)
-Aniello Apicella
-Fabia Baldi
-Loriana Capecchi
-Franco Di Carlo-Grazia Dormiente
-Annalisa Rodeghiero
-Segretario: Giovanni Martone.
in data 28 luglio 2019 ha completato l’esame delle poesie ammesse al concorso: 622 per la sezione A e 360 per la

sezione B. Dopo attenta verifica della regolarità delle votazioni, il Presidente di giuria Nazario Pardini ha
approvato la seguente graduatoria:
POESIE VINCITRICI SEZIONE A ( poesia inedita)
Poesia prima classificata Prodigio di seme di Franco Fiorini (FR) voto 232,5
Poesia seconda classificata Le caramelle di Shamira di Rodolfo Vettorello (MI) voto 218,5
Poesia terza classificata Canzone per voce sola di Valerio di Paolo (RM) voto 215,5
Poesia quarta classificata Come foglie d’autunno noi di Mina Antonelli (BA) voto 210,4
Poesia quinta classificata Nulla invoco più di Emanuela Dalla Libera (LI) voto 210,2
Poesia sesta classificata Nell’eco dei giorni di Antonio Damiano (LT) 204,3
Poesia settima classificata Tempio dell’amore di Rosanna Di Iorio (CH) voto 203,8
Poesia ottava classificata Il tuo esultare ancora, oltre la neve di Alfredo Rienzi voto 202,7
Poesia nona classificata Dentro il respiro di Stefano Peressini (NA) voto 200,5
Poesia decima classificata Pietre del sud di Umberto Druschovic (AO) voto 200,2
Poesia undicesima classificata Il clamore di Nunzio Buono (PV) voto 199,5
Poesia dodicesima classificata Senza Tempo di Marisa Cossu (TA) voto 198,5

PREMI:
1° PREMIO: € 500 offerti dal Comune di Itri, targa, motivazione e 5 copie dell’antologia;
2° PREMIO: € 200, targa, motivazione e 5 copie dell’antologia;
3° PREMIO: € 100, targa, motivazione e 5 copie dell’antologia.
DAL 4° AL 12° PREMIO

Targa, 5 copie dell’antologia, vini pregiati.

POESIE VINCITRICI SEZIONE B (poesia edita)
Non ha votato, per questa sezione, la giurata Loriana Capecchi
Poesia prima classificata E tu seguissi di Antonio Colandrea (MT) voto 189,5
Poesia seconda classificata Immota ruggine di Angela Ambrosini (PG) voto 187,5
Poesia terza classificata Porto franco di Dante Pastorelli (FI) voto 181,5
Poesia quarta classificata Jora di Maricla Di Dio (EN) voto 181
Poesia quinta classificata Sillaba di eterno di Dario Marelli (MB) voto 179,5
Poesia sesta classificata A mia madre di Valerio Di Paolo (RM) voto 179
Poesia settima classificata Le figlie di Ilio di Antonio Damiano (LT) voto 178,5
Poesia ottava classificata Canto al viandante di Tullio Mariani (PI) voto 178
Poesia nona classificata Tra queste quattro nuvole di Franca Donà ( VC) voto 174,5
Poesia decima classificata A Gaia, nipote appena nata di Angela Caccia (KR) voto 172,5
Poesia undicesima classificata Assenza di Michele Ginevra (CL) voto 171,5
Poesia dodicesima classificata Er primo mare di Marcello Remia (RM) voto 170,5
PREMI:
1° PREMIO: Contratto editoriale con Caramanica Editore che prevede la pubblicazione gratuita di una silloge di 64
pagine in 100 copie per l’autore, targa, motivazione e 5 copie dell’antologia;
2° PREMIO: € 200, targa, motivazione e 5 copie dell’antologia;
3° PREMIO: € 100, targa, motivazione e 5 copie dell’antologia.
DAL 4° AL 12° PREMIO

Targa, 5 copie dell’antologia, vini pregiati.

Tutte Le opere vincitrici saranno raccolte in un’antologia nella collana “Mimesis” diretta da Patrizia Stefanelli,
senza oneri per i poeti per tipi di Armando Caramanica Editore, con prefazione di Nazario Pardini. Il volume
conterrà due poesie per ogni poeta.
PREMIO SPECIALE PROVINCIA DI LATINA “Albino Cece”
Alla poesia Canto di un padre di Carmelo Salvaggio (LT)
Nella serata di premiazione sarà assegnato il
PREMIO SPECIALE STAMPA
Trofeo conferito alla poesia (tra le 24 vincitrici) di maggiore impatto comunicativo.
GIURIA
Presidente - Dott. Orazio La Rocca (Gruppo L’Espresso), Orazio Ruggieri, Franco Cairo, Armando
Caramanica.

Per i premi in denaro e il contratto editoriale è richiesta la presenza dei vincitori.
A spese della segreteria saranno spedite: targa e antologia.

La serata di premiazione si terrà presso il castello medievale di Itri (LT) in data 30 agosto 2019 alle ore 21:00,
preceduta dalla conferenza stampa per i telegiornali di Lazio TV.

Le liriche verranno lette al pubblico e i poeti saranno presentati da critici letterari e giornalisti in una breve intervista.

La serata sarà impreziosita dalla fisarmonica del M° Marco Lo Russo in concerto
con il soprano Min Ji Kang.
Il Premio Mimesis ringrazia tutti i poeti che hanno partecipato e li invita a unirsi alla festa di premiazione.
L’Associazione Mimesis sarà lieta di offrire un rinfresco.

