GENOVA, 25 SETTEMBRE 2013
Sabato a Villa Marigola di Lerici
CULTURA : IL PREMIO INTERNAZIONALE LERICI-PEA
AL POETA GRECO TITOS PATRIKIOS CON UN OMAGGIO A SEM BENELLI
GENOVA. Cinquantanovesimo Premio di Poesia Internazionale Lerici Pea, sabato 28 settembre,
alle 17, a Villa Marigola, a Lerici, il premio più longevo d’Italia dedicato alla poesia pura, medaglia
del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e con il patrocinio della Regione Liguria.
Il Premio Opera Poetica quest’anno andrà al poeta greco Titos Patrikios. Decano della poesia
greca contemporanea, con questo premio il Lerici Pea gli riconosce a Titos Patrikios il ruolo di
figura capitale della poesia europea oggi. La scelta è caduta su Titos Patrikios per sua opera
poetica e la sua vita e “per far sentire la vicinanza del popolo italiano a quello greco, così affine
per cultura e storia, in un momento tanto difficile”, ha spiegato la presidente del premio Adriana
Beverini, nel corso della presentazione, in mattinata, in Regione Liguria. La Beverini ha annunciato
una possibile candidatura del premio fra le eccellenze culturali liguri al Padiglione Italia a Milano
Expo 215 .
La giuria del Premio Lerici Pea è formata da Massimo Bacigalupo, Giuseppe Benelli, Giuseppe
Conte, Stefano Verdino e Valentino Zeichen.
Gli altri premiati nelle varie sezioni sono Roberto Pazzi (poesia edita), Riccardo Olivieri (poesia
inedita), Remigio Bertolino (poesia dialettale “Paolo Bertolani”), Ludovica Vacirca (giovani poeti
“Lucia Roncareggi”) ,Vanessa Beecroft (poeti e artisti liguri nel mondo) un premio speciale al
poeta Giovanni Perrino per il libro “Dorso d’asino” e all’editore della rivista poesia.
Sempre sabato , a Villa Marigola, alle 21, chiuderà l’edizione 2013 del Premio Lerici Pea una
conferenza –spettacolo dedicata a Sem Benelli e alla “Cena delle beffe”, per la regia di Luca
Scarlini.
Poeta, scrittore, drammaturgo, Sem Benelli, toscano d’origine, appassionato del verbo romantico
di Percy Bysshe SHelley, nella Torretta di Villa Marigola aveva scritto un omaggio al Golfo dei
Poeti. Gli organizzatori del premio Lerici Pea vorrebbero prossimamente avviare un gemellaggio
poetico con Zoagli , che divenne poi la dimora ligure di Sem Benelli, , facendovi edificare, nel 1914
lo scenografico castello a picco sul mare.
La Regione Liguria sarà presente al Premio Lerici Pea con l’assessore Raffaella Paita.

