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Più informazioni su


Sesta Godano

SESTA GODANO – Nel lussureggiante scenario del Centro Sportivo Sandro Pertini di Sesta Godano si
terrà oggi domenica pomeriggio 1 luglio, alla presenza delle Autorità e rappresentanti delle Associazioni del
territorio la cerimonia di premiazione del 5° Premio Internazionale di Poesia e Narrativa – Percorsi
Letterari … “Dal Golfo dei Poeti Shelley e Byron, alla Val di Vara”
Sono state circa 450 le opere pervenute e giudicate dalla sottonotata giuria
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La conduzione dell’evento sarà affidata ad Andreina Traversoni.
La manifestazione è stata Patrocinata dal Comune di Sesta Godano ed ha avuto come principale sponsor la
Casa Editrice GD Edizioni Sarzana, che, unitamente a numerose realtà economiche dello spezzino e della
Val di Vara hanno offerto premi in denaro, vacanze, soggiorni relax e benessere per un valore complessivo di
oltre 10 mila euro.
Significativo il Premio offerto dall’Amministrazione Comunale di Sesta Godano al vincitore del romanzo
inedito. Si tratta di una scrittrice locale, la lericina BISO Martina che, col proprio elaborato intitolato “La
casa nel mare” ci fa rivivere al giorno d’oggi storia e romanticismo del Golfo dei Poeti e della splendida
Villa Shelley, che ancora oggi domina con tutto il suo splendore la Baia di san Terenzo.

Tra i premiati, anche alcuni scrittori stranieri, provenienti da Svizzera, Francia e Slovenia.
Per quanto riguarda le opere edite è stata massiccia la presenza delle case editrici, che da sempre individuano
il Premio “Percorsi letterari….” Tra i più importanti e rinomati a livello nazionale. Tra queste anche
Mondadori e Curcio hanno voluto iscrivere alcuni propri scrittori.
Nelle edizioni passate i premi sono stati assegnati ad autori che oggi rappresentano
il meglio del panorama culturale nazionale e non solo. Un nome su tutti Mario Mazzanti che ha vinto la
prima nostra edizione per approdare poi alle vette del successo editoriale.
Il bando è stato pubblicato l’anno scorso su vari siti letterari (tra cui il rinomato www.concorsiletterari.it) e
la classifica è stata redatta a giugno di quest’anno. Tra gli autori, molti sono già affermati nel panorama
letterario internazionale ed insigniti di varie onorificenze, altri si affacciano ora nel panorama nazionale e
possono utilizzare questa vetrina per iniziare a far parlare di se.
Questo premio vuole essere anche una occasione per valorizzare culturalmente il territorio con un richiamo
oltre i nostri confini.
Numerosi sono stati i partecipanti liguri e spezzini.
Un pensiero particolare vuole essere diretto alla vincitrice della categoria Romanzi editi Sara Arena, che ha
dato alla luce lo splendido “Rosi ti sto cercando” la quale non può essere presente per motivi di salute.
Per la categoria “poesia edita”, con “giorni d’autunno” ha vinto Gabriella Paci di Arezzo, che si è
aggiudicata anche la categoria “libro di poesia edito” con l’opera “onde mosse”.
La categoria “racconto breve” ha visto la vittoria di Marco Bertoli di Pisa con “smart bomb”.
La sezione saggistica è andata a Andrea Levico di Cuneo con “Vermenagna e Roya, le valli delle
meraviglie”.
La “narrativa per ragazzi”, quest’anno è targata Franca Monticello di Vicenza che ha regalato all’editoria
l’opera “Petrus, la pietra”.
Per il secondo anno consecutivo, Melissa Storchi di Reggio Emilia si è aggiudicata la categoria riservata agli
autori minorenni con “dopo il tramonto”.
Le sezioni tematiche sono andate a Roberto Malini di Genova per la poesia “la signora del vuoto” e Maurizio
Gilardi di Milano per il racconto “sala da spettro”.
Le opere sono state giudicate da una folta giuria di qualità, presieduta dalla scrittrice Erika Pisacco, i cui
componenti provengono da svariate città italiane: Alessandria, Cefalù (PA), La Spezia, Montichiari (BS),
Ferrara, Genova, Brescia, Sesta Godano (SP).

