Premio Letterario di Poesia/Prosa in memoria di Giuseppe Pontiggia

Quinta Edizione
Mercoledì 3 dicembre 2014, si è svolta la premiazione del nostro concorso letterario “Premio Pontiggia 2014”.
Un tassello in più per di contribuire all’abbattimento delle barriere culturali promuovendo la creatività delle persone
disabili. Erano presenti tanti giovani scrittori e un caloroso pubblico.
Qualcuno ha detto: “musica e parole si sposano bene…” per cui la premiazione si è svolta con intermezzi musicali, a
cura di Simonetta Giarrusso e Paolo Giacomoni e con letture, ad alta voce, delle amiche dell'Associazione di
volontariato LiberThe.
Hanno distribuito i premi il Presidente Gianluca Pizzi, il presidente della Commissione Servizi Sociali del quartiere S.
Stefano Michele Laganà e la presidentessa onoraria Enrica Pietra Lenzi.
La Giuria: Roberta Ballotta (lettrice e coordinatrice della giuria), Rosalba Casetti (poetessa e organizzatrice di corsi di
poesia), Claudio Imprudente (giornalista e Presidente del Centro Documentazione Handicap), Delia Nardi (La Società
di Lettura), Elisa Rosignoli (responsabile della Biblioteca Natalia Ginzburg), Mauro Sarti (giornalista e Docente
Unibo), Gianfranco Vicinelli (scrittore umorista bolognese).

I vincitori nella sezione Poesia:
1° premio: Marialara Provenzano di Parma, con la poesia "Possiamo immaginare tante vite ma non rinunciare alla
nostra"
2° premio Mario Fulgaro di Bologna, con la poesia "Carezze dal cielo"
Mentre sono stati selezionati tra i migliori:
Marco Mignardi di Bologna, con la poesia "Poesia scanzonata e meditata con un pizzico di ironia racconta la vita
mia"
Nemo Menghini di Bologna, con la poesia "Un mondo a rotelle"
Mirko Facchinetti di Albino (BG) con la poesia "Amor puro"
I vincitori nella sezione narrativa:
1° premio Gloria Belotti di Adro (BS) con il brano "Gradini"
2° premio Laura Fiorentin di Dueville (VI), con il brano "La mia ricca vita..."

Altri migliori classificati:
Laini Davide di Bioggio (Canton Ticino), con il brano "Un'ora di troppo, un racconto senza sensi"
Gianluca Buono di Bologna con "Vite al telefono"
Paola Negosanti di Forlì con il brano "Why not?"

Scarica la raccolta di tutti i testi

***
Hanno collaborato: l'associazione CDH (Centro Documentazione Handicap), la Fondazione Dopo di Noi Bologna
onlus, la Biblioteca N. Ginzburg del Quartiere Savena e l'Associazione Liberthe.
Hanno concesso il patrocinio: Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna, Comune di Bologna, Comune di S.
Lazzaro di Savena, Confcommecio Imprese per l'Italia, ASCOM Bologna.
Hanno detto:
"Grazie del dono di un pomeriggio speciale, di tutto il lavoro fatto, grazie di cuore" - Enrica (2014).
"Un'esperienza fantastica" - Marco (2014).
"Ho partecipato con immenso piacere al concorso letterario da voi promosso arrivando con altrettanta gioia e
soddisfazione seconda per la sezione narrativa. Mi faceva piacere ringraziarti di cuore per l'idea di un concorso
letterario, per la manifestazione così piena di musica, parole belle e "alte" nei confronti della disabilità e delle
persone con disabilità. Un abbraccio, Debora" - Debora Peca (2° premio narrativa 2011).
"Abbiamo ricevuto con gioia la comunicazione della selezione del concorso letterario del Premio Giuseppe Pontiggia
al quale hanno partecipato Francesco, Giampiero e Luca. Vi ringraziamo ancora una volta per averci offerto la
possibilità di fare un'esperienza che ci aiuta a orientare i ragazzi verso nuove prospettive di crescita". - (partecipanti
edizione 2011).
"Scrivere per me è una straordinaria forma di espressione per dire agli altri, ma soprattutto a noi stessi ciò che
sentiamo…" - G. Bonfanti - (1° premio edizione 2009).
"...Il momento che mi è piaciuto di più di questa iniziativa, [...] è stato quando durante la premiazione qualcuno ha
letto il mio racconto, interpretandolo e io mi sono emozionata ad ascoltarlo mentre lo leggevano ad alta voce..." - (A.
Greco, premio speciale della giuria edizione 2006).

