
I EDIZIONE - PREMIO “LO SPAZIO LETTERARIO”

Lo Spazio Letterario indice la prima edizione di un concorso nazionale di poesia inedita in collaborazione
con Palin Magazine e le librerie La Confraternita dell’Uva e Macarìa. Il Premio vanta una giuria di qualità
grazie al sostegno di autori, professori e intellettuali di fama nazionale, e intende scoprire e valorizzare le
opere di poeti e poete ancora inedite, favorendo così il loro percorso da esordienti.

ESITI

La Giuria ha valutato tutte le opere rigorosamente in anonimo. Ci scusiamo per il ritardo della
pubblicazione dei risultati, ma la scelta non è stata facile, data l’elevata qualità delle opere.

Per la Sez. A (silloge inedita), la Giuria ha selezionato le seguenti opere finaliste e sta ultimando la
valutazione per decretare lə vincitorə, che pubblicheremo entro il mese corrente. Di alcune opere
indichiamo il titolo della prima poesia.

- "(l'ultimo pezzo)"

- "Tra gli arnesi le carezze del padre"

- "Ecrasi"

- "Lascia socchiuso"

- "Disunita"

- "Il Golem, l'interruzione"

- "Rumore di fondo"

- "All'arrivo dell'uomo"

- "Confidenze agli sconosciuti"

- "La notte mi fissi nel giorno"

- "Mantieni il fuoco"

- "Quattro esercizi per il distacco"

Preghiamo gli autori che si riconoscono nell'opera finalista a non manifestare pubblicamente il
risultato, così da non inficiare, in nessun modo, il giudizio definitivo della Giuria.



La Giuria ha decretato il vincitore della Sez. B (poesia singola):

Antonio Francesco Perozzi

La Giuria vuole segnalare come meritevoli anche le poesie di:

Silvia Atzori

Francesco Deotto

Eleonora Fasano

Letizia Polini

Il vincitore è già stato avvertito e ci ha concesso di pubblicare di seguito una delle poesie vincitrici:

Passeggiata + internet

Tenere in tasca uno Xiaomi produce cosmi.

Capita che attraverso il paese

da casa mia in collina fino alla piazza

e mi pare di avere Chernobyl sulla coscia, non lo so,

come un dio che chiuso Instagram si sparpaglia.

Incontro nell’ordine: due mucche, una Hyundai,

mia zia, certi che odio.

Ma chiunque saluto è niente

rispetto all’arcangelo quadrato che mi accompagna.

Così il vento mi batte le tempie e il mio cranio

ha trentamila anni, è un tipografo fiammingo;

in salita faccio fatica ma le mie ossa

le trapassa una freschissima Via Lattea.


