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IL RICONOSCIMENTO Gli autori di testi di narrativa, saggistica e poesia sono stati selezionati dalla
giuria tecnica

Premio Letizia Isaia, ecco i quattordici vincitori

Il premio letterario Letizia Isaia, giunto alla 18esima edizione, annuncia i

vincitori. Due i vincitori ex aequo per la narrativa con "Nobile e Ignobili"di

Alessandro Fiorillo (Homo Scrivens) e "Oggi 8 Primavera e non posso vederla"

di Marco Solaro (Graus) e una menzione di merito "Revolved" di Sandro

Serenari (Graus). Per la Saggistica il premiato 8 "Il giornalismo fra televisione

e web" di Fabio Bolzetta (Franco Angeli). Menzione di merito per la narrativa

breve con "Album" di Gabriella Miele Quattro Vincitori e una Menzione di

Merito per la poesia: "Vorrei essere un libro" di Alessandro Mathis Piumatti Sa

botero; "Com' era bella una volta la nostra Terra!" di Salvatore La Moglie;

"Lasciami sognare" di Luisa Moretti; "Ausculti il tempo che precede -Ad

Antonia Pozzi" di Lorenzo Spurio;menzione di merito a "Io sono Anna Frank"

di Rosella Lubrano. Sempre poesia, ma centrata sul tema "Co vid -19" con tre

vincitori: "Serenità perduta" di Fausto Marseglia; "Padiglione diciotto

(dedicata)" di Tiziana Monari; "Briciole d' amore " di Flavio Provini. Rosita

Arpaia 8 la vincitrice per la Poesia Napoletana con Telefonata a Dio". I

vincitori sono stati selezionati dalla giuria tecnica presieduta da Letizia Isaia

(nella foto) e formata dalla Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, dalle giornaliste Maria Chiara Aulisio e

Conchita Sannino e dal poeta Elio Pecora. È stata rinviata l' assegnazione dei Premi di Giornalismo Televisivo

Stefano Campagna, Prestigio Professionale e quelli ad honorem per personalità delle Istituzioni, del la creatività, del

giornalismo, dell' imprenditoria, dell' innovazione. «Procederemo con la premiazione dal vivo appena possibile -

spiega Letizia Isaia, presidente dell' associasione "Luci sulla cultura" organizzatrice del Premio - in modo da

celebrare degnamente, come ogni anno, i vincitori e tutti i premiati.Siamo andati avanti con il Premio sicuri di aver

fatto qualcosa per la cultura italiana, per la nostra Napoli e per i tanti autori che hanno avuto la possibilità di

esprimere le proprie emozioni in questo momento difficile. Infatti i partecipanti da tutt' Italia sono stati più numerosi

del solito e molte poesie anche sul Co vid -19 sono riuscite ad commuoverci».
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