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Dirigente Liceo Classico Statale Bernardino Telesio – Cosenza 

Oggetto_ Premiazione. 

La giuria del Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana, dopo aver esaminato le poesie 

composte da diciannove Vostri studenti, ha deciso all'unanimità di conferire loro un premio di euro 

300 (trecento) che sarà consegnato agli intervenuti domenica 15 luglio nel corso della serata di 

premiazione, al Teatro degli Impavidi in Sarzana (SP). 

La giuria ha inoltre deciso di inserire nell'Antologia del Premio Letterario 2018 le poesie dei primi 

tre classificati, come indicato in graduatoria. 

Gli studenti hanno dimostrato, ciascuno attraverso la sua personalità e un proprio stile espressivo, il 

loro intimo sentire, con momenti di riflessione e di analisi del sé mai superficiali né scontati. Le 

composizioni sono frutto della loro capacità di osservazione, intuizione e deduzione che talvolta 

l'adulto non coglie o rischia di sottovalutare. Sono voci che ci parlano e chiedono attento ascolto: il 

desiderio di trovare la propria strada, avendo davanti una vita tutta da scrivere, pur nell'incertezza 

del futuro, e nella coscienza di un mondo "straniero" difficile da affrontare. Il bisogno di dialogo si 

manifesta impellente, oscilla tra l'inno all'esistenza, la paura, il sogno.  

I complimenti della giuria sono rivolti a tutti questi giovani partecipanti delle classi Seconde, 

Quarte e Quinte, ma si estendono calorosi anche al docente prof. Flavio Nimpo che li ha seguiti con 

dedizione e competenza, facendo emergere da ciascuno il meglio di sé. 

A Lei – capace di mettere in atto strategie formative, risorse e competenze per una  Scuola di ampio 

respiro che possa raggiungere un alto livello qualitativo – rivolgiamo le nostre particolari 

congratulazioni. 

 

 

GRADUATORIA 

 

1. Francesca Quintieri              Plasmabili 

2. Alessandra Vicari                 Camminare 

3. Nicola Chilelli                       Ricordi 

4. Isabella Scalise                    Bagliori 

5. Lucia Vittoria Scarcello       Quando tutto era gigante    Chiara Costabile  Com'è strano       il 

mondo 



6. Alessia Palermo                  Il viaggio 

 

MENZIONE DI MERITO 

 

      Alessandra Carbone           Viaggio di una vita 

      Letizia Colonnese               Nera selva 

      Giovan Battista Cretella      Ciò che sarà 

      Ernesto Gallo                      Il vuoto di un addio 

      Ludovica Iannucci               Era solo un bambino 

      Massimo Lupo                     Un incontro 

      Perla Macchione                  Le briciole dei margini 

      Benedetta Moraca            Senza catene 

      Cristina Pescatore            Un cielo di stelle 

      Luigi Spadafora                 Verso i sogni 

      Edelweiss Stella                Follia 

 

Porgiamo distinti saluti 

                               

Susanna Musetti 

 

  

                  

Presidente Associazione Culturale Poeti solo Poeti Poeti  

 
 
 
 
 


