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Il concorso di poesia torna dopo 22 anni e
ricorda Alda Merini
A Bacchereto la competizione nazionale con un passato illustre. Il 21 marzo sarà svelato il
testo con cui la scrittrice vinse nel ’90
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Alda Merini vinse il premio. nel ’90 Il 21 marzo sarà svelato il testo con cui. si aggiudicò il primo premio
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A distanza di 22 anni dall’ultima volta, Bacchereto, nel comune di
Carmignano, tornerà a ospitare il Concorso Nazionale di Poesia, che in
passato ha visto sfidarsi nomi altisonanti del mondo letterario, su tutti
quello di Alda Merini. A lei, che ha vinto nel 1991 grazie all’opera "Le
Madri" e che nel 2021 avrebbe compiuto 90 anni, verrà dedicata questa
13° edizione. In che modo? Nel giorno del suo compleanno, il 21 marzo
(peraltro Giornata Mondiale della Poesia indetta dall’Unesco), sarà svelata
la composizione, rimasta pressochè sconosciuta finora, che le ha
permesso di trionfare. A organizzare la manifestazione, alla quale
ultimamente venivano registrate oltre 1000 adesioni e circa 2000
elaborati, è la Polisportiva Bacchereto - in collaborazione con il Comune
di Carmignano - con in testa il noto artista contemporaneo Luigi
Petracchi, presidente da sempre del Concorso. Concorso al quale
potranno prendere parte poeti italiani e stranieri maggiorenni e residenti
in Italia. L’iscrizione è gratuita e per entrare in gara sarà sufficiente
mandare i propri elaborati (massimo tre a testa), digitali o dattiloscritti e
sprovvisti di firma, entro il 9 maggio. A giudicare le poesie, dal tema
libero, una giuria di cinque esperti, dei quali non verranno svelati i nomi
fino al momento dell’annuncio della graduatoria finale, in programma a
giugno. A metà ottobre, in concomitanza con la Festa della Castagna,
andrà invece in scena la premiazione, con il vincitore che si aggiudicherà
un assegno da 1000 euro. L’ultimo a conquistare il successo è stato nel
1999 il romano Marcello De Santis con il "Il Mare Il Sogno L’Infinito".
Saranno insigniti di un riconoscimento in denaro anche i poeti
classificatisi dal secondo al quinto posto, mentre dal sesto al decimo
riceveranno delle litografie d’autore. Tutte le opere dei finalisti saranno
pubblicate in una speciale Antologia. "Per il nostro comune è un grande
onore tornare a ospitare un’iniziativa tanto importante. E’ la conferma
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che Bacchereto, così come le altre nostre frazioni, rappresenta un luogo
dove l’arte poetica ha un ruolo fondamentale", ha detto il sindaco di
Carmignano, Edoardo Prestanti, alla presentazione del concorso insieme
all’assessore alla Cultura Stella Spinelli, al presidente Petracchi e alla
segretaria del Premio, Francesca Nicosia. "L’augurio – ha aggiunto
Spinelli – è che il Concorso possa rappresentare un’occasione di
promozione per il nostro territorio".
Francesco Bocchini
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