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Mamoiada
il premio Sant’Antoni de su o’u"
dedicato alla memoria
di Giovanni Moro
di Giannetto LAPIA

Conclusi i lavori di selezione
delle poesie presentate al 24°
concorso di poesia sarda
“Sant’Antoni de su o’u" di
Mamoiada, quest'anno dedicato
alla recente scomparsa del poeta
e scrittore locale Giovanni Moro.
Lavoro non facile
la giuria
presieduta da Giovanni Piga e
con Salvatore Ladu, Silvana
Deiana,
Giannetto
Lapia,
Natalino Piras, Attilio Loche e
Giovanni Pira.
Sono pervenute 89 poesie di cui
42 per la sezione A - in rima, 25
per la sezione B - a verso sciolto,
due per la sezione C - poeti
locali e 20 per la nuova sezione
"Cannonau d'Oro"
Nella sezione A (Poesia in rima)
1° premio alla poesia "In bantzigos de mamas”, di Antonio Maria Pinna di
Pozzomaggiore; 2° premio alla poesia "AWoody Guthrie” di Antonio
Brundu di Orani; 3° premio alla poesia "Note di Santu Larentu" di Salvatore
Murgia di Macomer. Le menzioni d'onore sono andate alle poesie:
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“Vagabundu” di Augusto Flaminio Piras di Suni;"Cale misteriu" di Luigi Piu
di Magomadas; "Bessi a pizzu” di Sandro Biccai di Sindia; “No istudat
s’ispera" di Angelo Porcheddu di Banari; "Cantu tristura!" di Dante Erriu di
Silius. Un premio speciale della Giuria è stato assegnato alla poesia: “Sa
Giunta Comunale “ di Antonio Longu di Macomer.
Nella sezione B (poesia a versi sciolti) 1° premio alla poesia "La sera avanza"
di Giuseppe Tirotto di Castelsardo; 2° premio alla poesia "S’ultimu
minadore de sos Enattos” di Tetta Becciu di Ozieri; 3° premio alla poesia
"Passos" di Gonario Carta Brocca di Dorgali e Maria Battistina Biggio di
Cagliari. Menzioni d'onore alle poesie: "Dulches sos bisos" di Antonello
Bazzu di Sassari; "Su sulitu ‘e canna" di Sandro Chiappori di Cagliari; “Unu
frore in sa losa” di Rosa Corongiu di Atzara; "S’urtima luna" di Tonino
Fancello di Dorgali; "Alas de consolu" di Rachel Falchi di Ozieri
Nella sezione C (Scuole Mamoiada), Essendo minimo il numero dei
partecipanti a questa sezione, la giuria decide di non assegnare nessun
premio e di attribuire ai due concorrenti una menzione quale
ringraziamento per la loro partecipazione. Menzioni alle poesie: “A mamai”
di Eleonora Ladu, “Sa classe mea” di Alessia Mannu.
Sezioni poeti locali: 1° premio alla poesia: “Binu a s’istranzu” di Maddalena
Frau; 2° premio alla poesia:“A Mamujada andade cand’est festa” di Aldo
Gungui; 3° premio alla poesia: “ Oh musa, musa… Barbara musa!” di
Antonio Balia
Successo per la nuova sezione Cannonau d'oro, proposta dalla Cantine di
Mamoiada. 1° premio alla poesia: “Mamujada” di Antonio Maria Pinna di
Pozzomaggiore; 2° premio alla poesia: “Cannonadu de oro” di Salvatore
Murgia di Macomer; 3° premio alla poesia: “Pibiones de sole” di Eliano Cau
di Sorgono. Le menzioni d'onore in questa sezione sono andate alle poesie
poesie:
“Pupujones
d’oro”
di
Tonino
Fancello
di
Dorgali;
“Cannonau…prella famada” di Antonio Sannia di Bortigali
Soddisfatto il segretario Salvatore Ladu che con il supporto fattivo e
consolidato della Biblioteca Comunale porta avanti questo importante
appuntamento culturale e che vi danno appuntamento al 17 Gennaio per la
premiazione delle opere.
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