COMUNE DI GRIMALDI
(Provincia di Cosenza)
REGOLAMENTO
Il Comune di Grimaldi, l’Associazione Pro loco di Grimaldi, il
periodico di informazione Grimaldi 2000, bandiscono
la quarta edizione della
Rassegna nazionale di Poesia "Città di Grimaldi"
in memoria di Matteo Saccomanno.
La rassegna si suddivide in due sezioni:
a) Poesia in Lingua
b) Poesia in vernacolo
Ogni autore può partecipare alle sezioni a) e b)
con una singola poesia.
SCADENZA
Gli elaborati dovranno pervenire in 5 copie dattiloscritte, recanti
ciascuna le generalità dell'autore, accompagnate da una foto ed un
curriculum di 10 righe, nonché l'indirizzo e il numero di telefono,
entro il 10 dicembre 2007 alla segreteria:
Atlantide edizioni di Fiore Sansalone
Via E. Altomare, 48
87054 Rogliano (Cosenza)
oppure via e:mail all’indirizzo
atlantideedizioni@alice.it
PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione avrà luogo nel pomeriggio
di domenica 16 dicembre 2007 alle ore 17.00.
Saranno premiati tutti gli autori partecipanti, senza distinzione tra
componimenti in lingua e in dialetto. Le liriche verranno incluse in
un'antologia, edita dalla Casa editrice Atlantide di Rogliano.

La partecipazione alla rassegna non comporta il versamento di
tasse di lettura o per diritti di segreteria.
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I partecipanti
alla rassegna
Leo Albo
Raffaela Maria Albo
Carmela Anselmo
Carolina Anselmo
Franco Bazzarelli
Ernesto Fiorentino Calabrese
Ornella Mamone Capria
Franco Caterina
Ida Celeste Coccimiglio
Angela Cristiano
Alessandra Cuglietta
Tonino De Marco
Giulio Di Malta
Pasquale Fabiano
Piera Fabiano
Enrico Ferrari
Giovanni Funari
Lina Funari
Amelia Gabriele
Domenico Garofalo
scoFrance Garofalo
Cristina Gimondo
Ferruccio Greco
Mirella Gualtieri
Antonio Guerriero
Giovanni Iacino
Anna Marra
Lidia Marta Maio
Giuseppina Merenda
Alba Mezzaroma
Antonio Miceli
Silvio Occhiuto
Giglio Ostilio
Angelo Padula
Fiorenzo Pantusa
Pietro Pometti
Antonio Provenzano
Cesare Reda
Maria Teresa Rose Signorini
Angela Sciarrotta
Antonio Sciarrotta
Vito Scrivano
Francesco Squillace
Maria Torrisi
Andrea Tucci
Don Franco Vercillo
Gregorio Viglialoro
Don Alfonso Vulcano

Grimaldi
Grimaldi
Grimaldi
Praia a Mare
Amantea
Parenti
Rossano
Pedivigliano
Aiello C.
Carpanzano
Grimaldi
Belsito
Aiello Calabro
Carpanzano
Carpanzano
Altilia
Malito
Malito
Cosenza
Rogliano
Rogliano
Grimaldi
Cerisano
Figline Vegliaturo
Grimaldi
Grimaldi
Malito
Grimaldi
Belsito
Roma
Grimaldi
Rogliano
Fagnano Castello
Saracena
Spezzano Sila
Rossano
Cosenza
Pietrafitta
Pisa
Rossano
Rossano
Spezzano Sila
Scigliano
Pedara (Catania)
Carpanzano
Grimaldi
Cosenza
Grimaldi

Erato, Musa greca della poesia lirica

D

omenica 30 dicembre 2007, il Comune
ospita la IV rassegna nazionale di poesia “Città di Grimaldi”, intitolata alla
memoria di Matteo Saccomanno, poeta, giornalista e scrittore grimaldese.
L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione
con l'associazione turistica Pro loco, il
periodico di informazione “Grimaldi
2000”, la casa editrice Atlantide edizioni di Rogliano, sarà presentato dai giornalisti Assunta Cristello, de “Il
Quotidiano della Calabria”, e Giovanni
Iacino, di “Calabria ora”. L’analisi critica
sarà curata come sempre dal professor
Eugenio Maria Gallo, ordinaria di italiano e storia presso l’Istituto superiore “A.
Guarasci” di Rogliano.
Come è avvenuto negli anni passati, anche questa edizione accoglie due
sezioni: la poesia in lingua e quella in
vernacolo. Ciascun autore partecipa ad
entrambe le sezioni presentando per
ognuna di esse una singola poesia.
La partecipazione alla rassegna è
gratuita ed aperta ai poeti di tutta Italia,

che entro il 5 dicembre scorso hanno
inviato i propri elaborati agli organizzatori.
Le singole opere sono pervenute in
cinque copie dattiloscritte, recanti ciascuna le generalità dell'autore, accompagnate da una foto e da un curriculum
di dieci righe. Le liriche di tutti i partecipanti, insieme alla biografia di ciascuno, saranno inserite in un'antologia
edita dalla casa editrice Atlantide di
Rogliano, che sarà pubblicata nei prossimi mesi.
Nel corso della rassegna poetica di
domenica 30 dicembre, gli autori intervenuti riceveranno in premio una scultura realizzata dagli artisti locali
Telemaco Tucci e Franco Savuto, raffigurante il convento di S. Antonio di
Grimaldi.
Sono oltre cinquanta i poeti che
hanno assicurato la loro presenza alla
manifestazione culturale, molti dei quali
provenienti da diverse città italiane,
così come è accaduto nelle precedenti
edizioni.

La rassegna poetica nazionale “Città di Grimaldi” può definirsi a ragione
un evento il cui successo è ormai consolidato.
Inizialmente prevista per domenica
16 dicembre scorso, la rassegna è
stata rinviata a causa di un’abbondante
nevicata che ha letteralmente paralizzato Grimaldi e l’intera provincia cosentina.
Il 5 maggio scorso, lo ricorderete,
presso la sala consiliare del Comune, è
stato presentato il volume dal titolo “Terza rassegna di poesia città di Grimladi”,
in memoria di Matteo Saccomanno.
Il sindaco Albo ha così sintetizzato il
significato profondo della poesia e del
tradizionale appuntamento culturale:
«La rassegna - ha detto il primo cittadino - è l'opportunità di aprire un rapporto
di comunicazione profonda fra gli stessi
poeti che vi partecipano e fra questi e
quanti accorrono ad ascoltarli».

Antonietta Malito

MOMENTI DELLA MANIFESTAZIONE

