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Il concorso di poesia "Sant'Antoni
'e su 'ou" di Mamoiada continua a
riservarci composizioni poetiche di
notevole pregio
di Giannetto LAPIA

Anche quest’anno, si è conclusa la selezione
delle poesie sarde presentate al 23° concorso
di poesia in Lingua Sarda “Sant’Antoni de su
o’u” di Mamoiada. Ottantacinque le poesie
presentate di cui 47 nella sezione A - Poesie
in Rima – e 36 nella sezione B – Poesie a
Verso Sciolto, più due nella sezione C,
riservata alle scuole di Mamoiada. La Giuria,
presieduta da Giovanni Piga, Salvatore Ladu
(Segretario) e Silvana Deiana, Giannetto
Lapia, Natalino Piras, Attilio Loche,
Giovanni Pira come componenti ha emesso
questo verdetto. Per la sez. A: (Poesia in
rima): 1° premio alla poesia "Tessidores” di
Angelo Porcheddu di Banari; 2^ la poesia
"Terra” di Augusto Flaminio Piras di Suni;
3^ la poesia "Bola" di Gian Gavino Vasco di
Bortigali. Le Menzioni d’Onore sono andate
alle poesie: “Feisbucu” di Maddalena Frau di
Mamoiada; "Rughes " di Gonario Carta
Brocca di Dorgali; "Dilliriana” di Gigi Piu di
Magomadas; “Lu cantieri di l’immensiddai"
di Domenico Mela di Castelsardo; "Undas…"
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di Antonio Sannia di Bortigali. Nella sezione B - (Poesia a Versi Sciolti): 1°
premio alla poesia "Ruzzigghi" di Antonello Bazzu di Sassari; 2^ " Animas
Affartadas” di Eliano Cau di Sorgono; 3^ "Fueddus dèpius" di Sandro
Chiappori di Cagliari. Le Menzioni d’onore, in questa sezione sono andate
alle poesie: "E t’apo ‘idu…giaju…" di Rachel Falchi di Sassari; "Monte
Bardia" di Maristella Fancello di Dorgali; “Sintòri” di Maria Antonietta
Sacchi di La Maddalena; "S’urtima emigrante" di Anna Paola Demelas di
Atzara; "Dillu ‘e amore" di Tetta Becciu di Ozieri. Menzione Speciale alla
poesia "M’at irrichidu s’anima" di Maria Pilosu di Posada. Nella Sezione C
(Scuole Mamoiada), essendo minimo il numero dei partecipanti a questa
sezione, la Giuria ha deciso di non assegnare nessun premio e di attribuire
ai due concorrenti una menzione quale ringraziamento per la loro
partecipazione. Altre Menzioni ai racconti “Sas contassias de sas tzias de
vidda” di Giovanni Moro; “A nonnu” di Alessio Piu. Per la Sezione Poeti
Locali: Menzione d’onore alle poesie: “Profumu de fiore” di Raimondo
Mastinu; “Rispetamus a Istevene” di Giannino Corda; “ E tando!” di
Antonio Balia. Anche quest’anno, la Biblioteca di Mamoiada – organizzatrice
del premio di poesia - è orgogliosa dei tanti partecipanti a questa sempre
più difficile pagina della cultura sarda e ringrazia tutti gli Enti e le persone
che in qualche modo hanno contribuito alla buona riuscita della selezione.
Le premiazioni, saranno il 17 Gennaio 2014 alle ore 09:30 nei locali della
Biblioteca Comunale di Mamoiada.
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