
VINCITORI SEZIONE “ERNESTO PUZZANGHERA”  

POESIA SINGOLA 

I° premio: 

CATERINA MORABITO PELLICANO’ – MESSINA 

Motivazioni di Benedetta Borrata 

POESIA: Eternità 

Il poeta, con piena consapevolezza, riflette sul significato dell’esistenza nel rapporto 

io e mondo, tempo e eternità, materia e sentimento. Permangono dunque 

suggestioni dello spazio sconfinato e del tempo infinito accompagnate da riflessioni, 

implicite e delicate, sulla finitezza del vivere che si reitera nelle fatiche, negli affanni, 

nelle fragilità, nelle navigazioni <tra arcipelaghi sospesi> e <alghe disperse nella 

profondità del mare>. 

 Nella coinvolgente trama di immagini che sfumano nell’astratto e 

nell’indeterminato si affacciano timidamente emozioni, desideri, speranze, ricerca di 

certezze. Si fa strada allora lentamente il <dolce canto d’amore del poeta> che sa 

cogliere, aldilà di ogni ombra, < lo stupore dell’infinito>, i profumi della natura, la 

luce dell’<alba nascente sulle grigie nude montagne>. 

 

II° premio  

ANTONIO FURGIUELE – CATANZARO 

Motivazioni di Elio Stellitano 

POESIA: Nell’invisibilità delle ceneri 

In cinque versi una radiografia agghiacciante ma verosimile della società 

contemporanea. Le “ceneri dell’anima” non si vedono, il silenzio invece è visibile e 

pietrificato. Il mondo agonizzante si interroga ma è “afono”, la società è “orfana” e 

la parola non più “condivisa”.                                

Poesia da scenario spettrale ma molto verosimile nell’incomunicabilità odierna.  

 

 



III° Premio  

CLELIA SINOPOLI – LEVICO TERME 

Motivazioni di Maria Florinda Minniti 

POESIA: Il bagliore della speranza  

Ombre si muovono sul mare nelle tenebre notturne; un’isola con il bagliore del suo 

faro indica la via della salvezza, offrendo il suo abbraccio a migranti bambini i cui 

occhi di rugiada illuminano la notte. 

Nel testo rapide immagini si susseguono, ciascuna contenuta nella breve misura del 

verso, mentre l’evocazione di una vicenda drammatica dei nostri tempi si stempera 

in un’atmosfera elegiaca, quasi di sogno. 

 

SEGNALAZIONI DI MERITO: 

GIROLAMO CANGEMI – POLISTENA per la poesia Su questo Pianeta 

CARMELO PINO FAZZARI – CITTANOVA per la poesia Figli del mare 

 

 


