
OLTRE 400 PARTECIPANTI

Premio Cittadella:
quando la poesia
diventa una cura
Giovanna Melli

C'è un tempo che scorre veloce e
sfugge, ma esiste anche un tempo
che è quello dell'ascolto interiore,
come l'ascolto della poesia. La
poesia che con le sue parole riesce
a essere anche una cura per chi
soffre. Tocca l'animo con semplici
parole, e tante parole in versi sono
state lette sabato pomeriggio al
Parco Bizzozero, dove si è svoltala
sesta edizione del premio Citta-
dellapoesia20I4, con il Patrocinio
del Comune di Parma, Avis e
Quartiere Cittadella. «Sono stati
oltre quattrocento i partecipanti,
provenienti da tutte le regioni d'I-
talia, che hanno partecipato al
concorso» dice la presidentessa e
ideatrice della manifestazione
Maria Adelaide Petrillo. Tanti so-
no stati i premiati e tutte le poesie
sono state selezionate dalla giuria.
Oltre alla presidentessa, Giusep-
pe Marchetti giornalista e critico
letterario della "Gazzetta di Par-
ma", la professoressa e operatrice
culturale Isa Guastalla, Alda Ma-
gnani poetessa e critica letteraria,
la scrittrice contemporanea Olga
Spigaroli, presidentessa poeti
Giovanna Tei, professoressa poe-
tessa e saggista Giuliana Leporati,
presidente Avis Montebello Anna
Dalcò, l'organizzatore dei premi
Giorgio Tedesco erano presenti
per la premiazione insieme Al
Dsèvod e alla vice sindaco Nico-
letta Paci. Una passione quella
della scrittura e della poesia ri-
compensata oltre che da un at-
testato anche, per i primi classi-

Parco Bizzozero La platea.

ficati delle varie categorie, con un
premio in denaro. «Tutte le poe-
sie premiate sono state motivate, -
spiega la Petrillo- perché non si
giudica il poeta, mala poesia».

Da tutta Italia sono arrivate le
poesie, Toscana Liguria Sicilia e
molti sono stati i parmigiani clas-
sificati. Sei sono le categorie sud-
divise in questa manifestazione
dal tema: poesia a tema libero,
poesia religiosa, poesia giovani e
poesia a tema "La donazione", la
poesia in dialetto parmigiano e la
poesia a tema "Parma e le sue bel-
lezze". Quest'ultima categoria sta
molto a cuore della presidentessa
Petrillo; infatti: «La città diParma
merita poeti che cantano le sue
bellezze, non solo artistiche, ma
anche di persone, di parmigiani. -
confida- Il mio sogno per il pros-
simo anno sarebbe di racchiudere
in un'antologia, i sei annidi poesie
dedicate a Parma».
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