Ultimo verbale
Premio Onigo Mura Bastia
Edizione 2021
Nella serata di lunedi 19 luglio si sono conclusi i lavori della Giuria della
sesta edizione Premio di poesia Onigo Mura Bastia.
A termini del bando la Giuria ha individuato i seguenti testi di autori locali
meglio classificati all'interno dell'unica graduatoria della sezione A, poesia
in lingua italiana:

Quel Natale degli anni 50
Sguardo sulla Primavera
A te (Barbisan Marica di Onigo)
Come Te nessun fiocco di neve
La giuria intende elencare i criteri che l'hanno condotta nel lavoro di lettura
e classificazione: fruibilità del testo, (niente sperimentalismi) correttezza
grammaticale ed ortografica (non sempre rispettata), sincerità, buon gusto,
pudore nell'espressione dei propri sentimenti ed equilibrio formale. La
Giuria si scusa (ne terrà conto nelle eventuali prossime edizioni del premio)

per non aver dato spazio al frammentismo spesso di pregio. Da
poche Illuminazioni, pochi versi pur belli, si è rivelato difficile intuire un più
largo orizzonte di poesia. Nelle eventuali prossime edizioni sarà richiesto
un numero minimo di Frammenti . La Giuria ringrazia tutti i concorrenti che
da ogni parte d'Italia hanno voluto cimentarsi nel difficile e desueto ormai
mestiere di poeta in un momento di precarietà collettiva quale l'attuale.
Desueto eppur nobilissimo. La premiazione avverrà in una domenica
settembrina (tanto cara ai poeti) di sobrietà e sincerità nel rispetto di ogni
normativa anticovid. La Giuria intende realizzare in quell'occasione, un
appuntamento di poesia sincera con lettura dei testi premiati e menzionati.
Ogni altro intento sarebbe fuor luogo viste le caratteristiche (modestia e
onestà) del Premio Onigo Mura Bastia. Un particolare ringraziamento ai
giovani autori che hanno impreziosito con i loro testi e sentimenti la sesta
edizione del Premio Onigo Mura Bastia.
Questa la Giuria:
MARIA TERESA BAZZACCO, responsabile organizzativo del Circolo San
Bastian
DR.SILVANO BAZZACCO , responsabile per il Circolo dei rapporti con le
Associazioni
Dr. FEDERICO BONETTO, Presidente del Circolo
MATILDE FORLIN , Responsabile della giuria per i rapporti con
l'Amministrazione Comunale di Pederobba
CRISTINA GAZZOLA, Educatrice
LAURA MIONETTO , Poetessa
ROSA POLONI Poetessa
PROF.SERGIO RAMON, Insegnante di Italiano e Latino
DR.SSA FRANCESCA SUMAN, segretaria del Circolo e Assistente alla
Biblioteca Comunale di Pederobba

