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COMUNICATO STAMPA 

LARGO ALLA POESIA: SUCCESSO PER IL PREMIO DI POESIE “NATALE IN VERSI” 2014 

 Cerimonia di premiazione sabato 27 Dicembre presso il Chiostro del Palazzo di Città di Avigliano. 

La III edizione Natale in Versi ha quest’anno una nuova veste: da un’idea del Cavaliere Antonio 

Pace, che ha diretto le prime due edizioni, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di 

Avigliano, è stato bandito un concorso di poesie rivolto a tre categorie: A) adulti, B) alunni delle 

scuole e C) poesie in vernacolo aviglianese. In completo anonimato, sono state selezionate dagli 

oltre cento componimenti pervenuti da tutta Italia, 36 poesie che saranno declamate dagli autori 

durante la Cerimonia di premiazione che si terrà sabato 27 Dicembre c.a. alle ore 18:30 presso il 

Chiostro del Palazzo di Città di Avigliano.  

La Commissione esaminatrice, i cui componenti sono stati resi noti soltanto dopo le selezioni, è 

composta dalla sottoscritta Anna D’Andrea, Assessore alla Cultura del Comune di Avigliano, dal 

Cav. Antonio Pace, dalla giornalista Angela Salvatore, dalla poetessa Mara Sabia e dal Presidente 

del Forum delle Associazioni Marcello Romano, ha selezionato un vincitore per ogni categoria che 

sarà reso noto durante la cerimonia di premiazione di sabato 27 dicembre. 

Esprimo grande soddisfazione per il successo e l’interesse suscitato da questo progetto, che nel 

suo piccolo, dimostra come si possano selezionare e premiare componimenti meritevoli senza 

condizionamento alcuno, se non quello, in questo caso, delle emozioni suscitate dalla lettura delle 

poesie. 

I valori essenziali della vita emergono in ogni scritto pervenuto insieme alla speranza di ritrovare 

quel vivere sano e semplice che la società odierna sembra voler respingere, eppure la poesia, vera 

espressione dell’animo umano, della parte più intima di ognuno di noi, si oppone a tale resistenza e 

noi, tutti noi, abbiamo il dovere di darle ascolto. 

L’ASSESSORE ALLA CULTURA 
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