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Ignazio Porcheddu, Maria Sale e
Maddalena Frau si aggiudicano il
25° Concorso di poesia in Lingua
Sarda “Sant’Antoni de su o’u” di
Mamoiada
di Giannetto LAPIA

Si sono conclusi i lavori d’esame delle 76 poesie che hanno
partecipato al 25° Concorso di poesia in Lingua Sarda “Sant’Antoni de
su o’u” di Mamoiada. Notevole il lavoro della giuria presieduta da
Giovanni Piga che ha dovuto “pesare” con notevole attenzione tutte le
opere pervenute: 47 per la sezione A – Poesia in rima e 29 poesie per
la sezione B – Poesia a verso sciolto. Già questo dato la dice lunga di
una consuetudine che si ripeteva negli anni dove la poesia a verso
sciolto la faceva da padrona, ma questa volta è stata letteralmente
doppiata dalla poesia “povera” in rima.
I risultati di questo onorato venticinquennale hanno visto, per la
sezione A – in rima:
1 PREMIO alla poesia "Un’umile vida”, di Ignazio Porcheddu di
Posada;
2 PREMIO alla
poesia "Su carru
meu” di Salvatore
Murgia
di
Macomer;
3 PREMIO alla
poesia
"Mare,
it’ischis?"
di
Franco Piga di
Loiri.
Le MENZIONI D'ONORE di questa sezione sono state assegnate alle
poesie: “Cannonau” di Augusto Flaminio Piras di Suni; "…Unu fiore" di
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Antonio Maria Pinna di Pozzomaggiore; "Emigrantes” di Albino Contu
di Posada; “S’ispiga" di Maria Luisa Pisanu di Bolotana; "Prendas
antigas" di Giangavino Vasco di Bortigali; "Ancora sigas" di Angelo
Porcheddu di Banari.
Nella SEZIONE B: (poesia a versi sciolti), questi sono i risultati:
1 PREMIO alla poesia "Abboju de atunzu" di Maria Sale di
Chiaramonti;
2 PREMIO alla
poesia "Un’ala ‘e
lughe” di Tetta
Becciu di Ozieri;
3 PREMIO alla
poesia "Tandu"
di
Giancarlo
Secci di Quartu
S.Elena;
Le MENZIONI D'ONORE di questa seconda sezione, sono andate alle
poesie: "Cras" di Eliano Cau di Sorgono; "La tanca mea" di Giuseppe
Tirotto di Castelsardo; “Abortas is arregordus…” di Sandro Chiappori
di Cagliari; "Bentos" di Giovanna Elies di Osilo; "…In unu…e da un
guttigghju" di Gigi Angeli di Palau.
Infine, la sezione riservata ai poeti locali:
1 PREMIO alla poesia: “Sa tessidora” di Maddalena Frau;
2 PREMIO alla poesia: “Elisi” di Aldo Gungui;
3 PREMIO alla poesia: “ Notte!” di Graziano Deiana
Più che soddisfatto il segretario del premio, il poeta Salvatore Ladu
che, contando anche sul sostegno dell’amministrazione comunale di
Mamoiada e la regia della Biblioteca Comunale, stanno preparando la
ricezione dei poeti per il 17 Gennaio 2016 presso i locali della stesa
Biblioteca Comunale di Mamoiada, alle ore 09:30.
(14-12-2015)
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