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Poesia sarda a Nuoro
di Giannetto LAPIA

Grande successo per il concorso di poesia in lingua sarda, Memorial
“Zellacchinu - Francesco e Maurantonio Pittalis”, promosso dal comitato
2016 per i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista nel quartiere
Sa’è Sulis-Preda Istrada in Nuoro.
Il premio, giunto
alla trentatreesima
edizione, ha visto la
partecipazione
di
tanti appassionati e
cultori della poesia
sia in rima che
verso sciolto, che
dovevano
sviluppare il tema
“L’evoluzione della
Famiglia”.
Gli elaborati, giunti
anche
da
oltre
mare, sono stati
valutati da una
qualificata commissione guidata da Giovanni Piga e composta da Mario
e Salvatore Ladu, Giannetto Lapia, Marilena Pittalis, Salvatore Luche.
Il tema assegnato, abbastanza delicato e dibattuto in questo momento,
ha visto tutte le opere ricevute all’altezza sia per il rispetto della metrica,
dell’esposizione e per la sobrietà dei contenuti. All'unanimità, la giuria
~1~

www.luigiladu.it

ha ritenuto di assegnare il primo posto a Santino Marteddu di Siniscola
con la poesia “ e tando, ajo’….”, secondo Giovanni Pira di Orgosolo con
“famiglias de eris e oe”, terzo a Rachel Falchi di Sassari con“
s’erenzia…oe…in die.
Sono stati inoltre, assegnati i premi speciali Vittorio Doati- Eufemia
Siotto alla poesia “familia, pedra firma” di Andrea Meleddu di Sorgono,
premio speciale Pier Mario Pittalis alla poesia “involuzione” di Salvatore
Murgia di Nuoro e premio speciale Nino Pira alla poesia “s’unione” di
Tonino Fancello di Dorgali.
Le menzioni d’onore sono andate a “ sa familia” di Giovanni Soggiu di
Alghero, “s’evoluzione” di Antonio G. Porcu di Lula ed a “sa familia” di
Irene Carta di Cagliari.
"Le premiazioni saranno il 23 Giugno alle ore 17:00 presso il salone
della chiesa S. Giovanni Battista - Nuoro."
Soddisfatti i priori Gianfranco Soro e Daniela Mingioni che, insieme a
tutto il comitato, hanno espresso grossa soddisfazione per il buon
risultato ottenuto, ringraziando quanti si sono cimentati in questa prova e
la giuria per l’ottimo lavoro svolto. A medas annos.
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