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VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

…. omissis …. 

I° PREMIO a Marco GAL per la poesia “DËTERREMEN” – 

ESUMAZIONE” (francoprovenzale della Val d’Aosta), con la seguente 

motivazione: “Come esumazione, il poeta della “Vallée” attraverso ricordi 

materni conduce in parallelo le stagioni di più vite tra una ragnatela di 

rimorsi e una ragnatela di luce”. 

II° PREMIO a Gigi ANGELI per la poesia “FITTIANIDADE …” – 

“QUOTIDIANITÀ …” (Sardo “Logudorese”) con la seguente motivazione: 

“In uno stile scarno e secco l’autore coglie attimi di quotidianità che si 

pongono nel solco del volgere inarrestabile del tempo”. 

III° PREMIO a Ivo PETKOVŠEK per la poesia “TIME STOP – “TIME 

STOP” (Sloveno) con la seguente motivazione: “In uno stile moderno il 

poeta sintetizza vissuti personali che esprime in immagini ed emozioni e 

riproduce lo scorrere della vita vissuta in corso”.  

La Giuria ha inoltre ritenuto di premiare con il diploma di merito: 

− Antonio ALBERTI per la poesia “ORAZION PAR…” - “ORAZIONE 

PER…” (ladino ampezzano); 

− Cristina DE GRANDI per la poesia “LA MËNT” – “LA MENTE” 

 



(ladino badiotto); 

− Ulrica PERATHONER per la poesia “ANSCIUDA” – “PRIMAVERA” 

(ladino gardenese); 

− Carmela Rosa MAFRICA per la poesia “STIN MÀNAMU” – “A MIA 

MADRE” (grecanico); 

− Lorenzo SCALDAFERRI per la poesia “SI KI LISI” – “COME 

QUEST’ALBERO” (arbëresh); 

− Elisabeth OBERBACHER per la poesia “UMA TERA” – “MADRE 

TERRA” (ladino badiotto);  

− Megi URŠIČ CALZI per la poesia “MOSKI-ZENSKA” – “UOMO-

DONNA” (sloveno); 

− Evelina ROSSI per la poesia “CIALÉ L SOROGLE” – “GUARDARE IL 

SOLE” (ladino fodom);  

− Giulia Irene LANZONE per la poesia “SU PETTO ON ÀNEMO” – “TI 

MANDERÒ IL VENTO” (lingua grika); 

− Gianni OSUALDINI per la poesia “MELINGRANÂT DI NOVEMBAR” 

– MELOGRANO DI NOVEMBRE” (friulano); 

Nella sezione “ragazzi”, la Giuria ha giudicato come le più meritevoli e 

segnalato le poesie dei seguenti autori: 

− Alessia MATRANGO (arbëreshe), Ajlin VISENTIN (sloveno), Agnés 

ARNEODO (provenzale alpino), Tatiana DE CANDIDO (ladino 

cadorino), Francesca MINETTO (sloveno), Caterina LAMESTA  

(sloveno). 

Segnala inoltre la scuola “Elementare S.Maria di Sorso” (Sassari) con la 

seguente motivazione: 

 



“Vengono segnalati gli elaborati di queste classi ritenuti meritevoli di 

attenzione, stima, apprezzamento perché viene valorizzata la lingua ed 

evidenziato il senso di appartenenza alla propria terra, elemento quanto mai 

attuale”. 

…. omissis …. 

 

 


