Premio Letterario di Poesia/Prosa in memoria di Giuseppe Pontiggia

Seconda Edizione
Venerdì 11 dicembre 2009 alle ore 15.30 nella Sala Conferenze al Baraccano (via Santo Stefano 119) a Bologna, si è
svolta la premiazione del nostro concorso letterario (arrivato alla terza edizione) che è nato con un duplice scopo:
vuole, celebrando la memoria dello scrittore scomparso nel giugno del 2003, promuovere l’abbattimento delle
barriere culturali facendo emergere la creatività delle persone disabili per una società basata sulla tolleranza ed il
rispetto delle reciproche differenze e in secondo luogo utilizzare la scrittura come strumento di integrazione,
emancipazione e autoaffermazione, per manifestare la propria personalità al di là di ogni barriera e oltre la disabilità.
In questa edizione sono stati assegnati tre premi di 500,00 € ciascuno, uno per la migliore poesia, uno per il migliore
scritto in prosa e per ultimo il premio speciale della giuria al giovane migliore classificato. I premi saranno distribuiti
dall'Assessora alla cultura della Provincia di Bologna Simona Lembi, dalla Presidente del Quartiere Savena Virginia
Gieri e dalla Presidente dell'Aias Enrica Pietra Lenzi.
L'Aias di Bologna Onlus ringrazia tutti i partecipanti, che hanno voluto aderire al concorso. Questa è stata una
seconda edizione all'insegna dell'emozione e della curiosità. Al concorso sono pervenute 55 opere tra poesie e brani
di narrativa (33 poesie e 22 brani di prosa), e possiamo dire che non è stato facile per la giuria trovare i vincitori.
Questo concorso ha rappresentato uno strumento per favorire l'integrazione e una riflessione più condivisa dei
bisogni, dei desideri e delle aspettative delle persone disabili che quotidianamente affrontano la propria vita.
L'Europa ha designato il 2007 come l'anno europeo delle pari opportunità per tutti, all'insegna della non
discriminazione. Il 2007, tuttavia è anche l'anno in cui l'AIAS compie 45 anni e anche noi nel nostro piccolo abbiamo
voluto valorizzare il talento delle persone disabili promuovendo il concorso che ha messo in risalto le abilità
artistiche e creative di tutti coloro che ci hanno fatto pervenire le loro opere.
I partecipanti provengono da diverse regioni italiane: dal Piemonte 2 (Alessandria); dalla Lombardia 3 (1 da Milano, 1
da Sondrio ed 1 da Bergamo); dal Veneto 14 (2 da Venezia e 12 da Treviso); dall'Emilia Romagna 15 (12 da Bologna, 2
da Reggio Emilia e 1 da Ferrara); dalla Toscana 2 (Firenze); dalle Marche 4 (Pesaro Urbino); dall'Umbria 2 (1 da
Perugia, 1 da Terni); dal Lazio 1(Roma); dalla Sardegna 2 (Cagliari) e dalla Sicilia 4 ( 2 da Catania, 1 da Siracusa 1 da
Palermo).
Il concorso letterario è stato promosso dall'Associazione AIAS Bologna Onlus con il contributo del Quartiere Savena,
della biblioteca Natalia Ginzburg di Bologna, delle Farmacie Comunali, della Provincia di Bologna con il suo
patrocinio, della Associazione Centro Documentazione Handicap, della Coop Adriatica, ed infine dal gruppo di lettura
"Legg'io".

Vincitori e i segnalati del concorso:
1° premio della sezione poesia: Auriga di San Lazzaro di Savena (BO)
1° premio nella sezione narrativa: Rita Coruzzi di Reggio Emilia (RE)
Premio speciale giovani la seconda classificata nella narrativa: Alice Greco (BO)

I segnalati nella sezione poesia:
Andrea Sansoni di Terni
Arcangelo Signorello di Mascalucia (CT)
Giovanni Morlin di Castelfranco Veneto (TV)
Mario Fulgaro di Bologna

I segnalati nella sezione narrativa:
Antonella Mannucci di Palermo
Annarita Pagnini di Pesaro (PU)
Urbano Santi di Castelfranco Veneto (TV)

Scarica la raccolta di tutti i testi

