Città di Camposampiero
Provincia di Padova
Camposampiero, 5 dicembre 2016

AGLI ORGANI D’INFORMAZIONE

PREMIO CAMPOSAMPIERO DI POESIA RELIGIOSA
Resa nota la terna di poeti che si contenderanno la vittoria finale
Prosegue la rassegna con incontri di poesia, musica, teatro, approfondimento
C’è grande attesa, e non solo negli ambienti letterari, per la proclamazione del vincitore della 23°
edizione del Premio Camposampiero, concorso nazionale biennale di poesia religiosa.
E non potrebbe essere altrimenti, considerato che l’iniziativa, nel corso della sua storia più che
quarantennale, ha attribuito il prestigioso riconoscimento ad alcuni tra i massimi esponenti della
poesia nazionale ed internazionale.
La giuria, presieduta dalla scrittrice Antonia Arslan e composta dal giornalista Sergio Frigo, dalla
storica e archivista Elda Martellozzo Forin, dalla critica letteraria e docente universitaria Siobhan
Nash Marshall e dal poeta Alessandro Rivali, dopo un’attenta analisi dei libri pervenuti ha
selezionato le seguenti opere:

•
•
•

Franco Casadei, La firma segreta. Poesie in dialogo con Marina Corradi, Ed. Itaca,
2016
Laura Corraducci, Il canto di Cecilia e altre poesie, Raffaelli editore, 2015
Daniele Gigli, Fuoco unanime, Raffaelli editore, 2015

Il vincitore verrà reso noto l’11 dicembre, alle 9.30 presso l’auditorium dei Santuari antoniani in
occasione della cerimonia conclusiva.
La Giuria ha inoltre ritenuto di segnalare il libro Trittico del distacco, di Pasquale di Palmo,

seppure non perfettamente aderente al bando del Premio.
La presidente, Antonia Arslan, nel rendere noti i nomi dei finalisti ha voluto sottolineare l’alto livello
complessivo delle opere partecipanti a conferma della qualità dell’iniziativa.
Dal 1972 il “Camposampiero” promuove il valore universale della poesia e quello particolarissimo
della poesia religiosa. Una scelta controcorrente, che pone l’iniziativa su un piano del tutto
originale nel panorama dei premi letterari italiani, privilegiando le composizioni nelle quali sia vivo e
dominante il senso del divino, in piena dignità estetica. Il premio, che ebbe tra i suoi fondatori Bino
Rebellato, ha segnalato molti giovani di ogni regione, ma ha anche premiato poeti noti, ottenendo
la collaborazione di giurati di altissimo livello tra i quali si ricorda in particolare David Maria
Turoldo, che presiedette la Giuria per un decennio ed al quale è intitolata questa edizione che in
apertura gli ha dedicato due appuntamenti.
Anche l’edizione 2016, per dare ascolto e valorizzare la voce dei giovani, ha proposto il concorso
“Parole e Immagini”. Un’iniziativa che unisce due linguaggi apparentemente diversi, la scrittura e
la fotografia, in realtà adattissimi per avvicinare i giovani all’espressione artistica.
La giuria della sezione giovani, presieduta da Giuseppe Donegà ha scelto di premiare le opere
presentate da Giovangabriele Iacono "Passeggero mattiniero del nulla" ed Emanuele Velgos
"Le stelle del cuore".

Premio Camposampiero 2016
Le prossime iniziative in programma
Prosegue intanto il programma delle iniziative che compongono il ricco cartellone del Premio 2016.
Dopo l’emozionante incontro che il gruppo musicale The Sun ha avuto con gli studenti delle scuole
superiori nel quale Francesco Lorenzi e la sua Band hanno raccontato la loro parabola artistica ed
esistenziale, domani, Martedì 6 dicembre, alle 16, la sala conferenze di villa Campello ospiterà la
conferenza: Divino splendore. L'oreficeria come tramite tra umano e divino, relatrice Serena
Franzon.
Appuntamento con la grande musica giovedì 8 dicembre, alle 20.45 nella chiesa dei Santuari
antoniani con il Messiah, eseguito dalla Circle Symphony Orchestra, direttore G. Svegliado,
accompagnata dalla Cappella Musicale del Santo, direttore Valerio Casarin. Musiche di F.
Haendel, W.A. Mozart. Ingresso con offerta libera.
Un gradito ed atteso ritorno a Camposampiero è quello di Lucilla Giagnoni che, venerdì 9
dicembre alle 21.00, porterà in scena al teatro Ferrari Ecce Homo. Uno spettacolo teatrale
coinvolgente sulla ricerca della più profonda identità umana. Biglietto unico € 8.
Domenica 11 dicembre, alle 9.30, all’auditorium dei Santuari Antoniani è in programma il
momento culminante della manifestazione, la Cerimonia di assegnazione del Premio 2016.
La mattinata prevede, in apertura, la premiazione del concorso Parole e Immagini riservato ai
giovani, presiede la giuria Giuseppe Donegà.
Dopo l’intermezzo, a cura dell’indirizzo musicale dell’Istituto comprensivo di Cittadella, la giuria,
presieduta da Antonia Arslan, proclamerà il vincitore del Premio Camposampiero 2016.
Voce narrante, Federico Pinaffo. Presenta, Carlo Toniato.
Dove non diversamente indicato gli incontri sono a ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento dei
posti disponibili.
L’iniziativa organizzata dalla Città di Camposampiero e dal Lions Club Camposampiero, in
collaborazione con la Pro Loco cittadina, è promossa in collaborazione con Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo ed il contributo di Cassa di Risparmio del Veneto, BCC Roma, Aspiag.
Comitato Organizzatore
Raffaella Pagetta (Presidente), Fabio Argenti, Marta Conte, Francesca Franzon, padre Valentino
Maragno, Elda Martellozzo Forin, Federico Parolin, Greta Ponticello, Annamaria Scantamburlo.
Comitato Organizzatore Sez. Giovani
Giuseppe Donegà (Presidente), Costanza Biasibetti, Maria Grazia Contus, Valerio Franceschin,
Giampaolo Pozzobon.
Hanno collaborato: Luca Marin, Guido Zovico.
Per informazioni sull’iniziativa:
Segreteria Premio Camposampiero 2016.
Tel. 049 9300255 – Email: cultura@comune.camposampiero.pd.it
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