Premio Lerici Pea: la poesia ha i suoi vincitori
Torna la 60esima edizione della
manifestazione. Con una nuova sezione
per il linguaggio intermediale. E tre donne
nel palmarès. Il programma. Il 20 e 21
settembre

Premio Lerici Pea 2014: il programma completo

La Spezia  Giovedi 18 settembre 2014
«Un punto di forza del patrimonio culturale non solo ligure»: si esprime così l'assessore alla Cultura della
Regione Liguria Angelo Berlangieri, in occasione della presentazione del Premio Lerici Pea che torna, nella sua
sessantesima edizione, sabato 20 e domenica 21 settembre con diversi appuntamenti dislocati fra La Spezia
e Lerici.
«Uno dei premi di poesia più importanti e longevi in Italia», afferma la presidenta p.t. Lucilla Del Santo, che
sottolinea lo sforzo compiuto anche in questa edizione per portare sulla scena spezzina una manifestazione di
qualità.
Il programma inizia sabato 20 settembre (ore 10, Salone della Giunta Provincia della Spezia, via Vittorio
Veneto 2) con l'assegnazione a Franco Loi del Premio Paolo Bertolani per la poesia dialettale. Loi, 84 anni, è
autore polifonico in quanto capace di intrecciare le varie voci dei suoi luoghi, usando il genovese, il milanese e il
parmense.
A seguire Roberto Maggiani viene insignito del Premio Poesia Inedita. Il vincitore, oltre a essere scrittore è
anche fisico nucleare, professione che porta nella sua poesia suggestioni scientifiche.
Alle 12.30, poi, si inuagura la mostra FotoRitratti di Autori Italiani e Altri (19672013), oltre 150 scatti che
raffigurano sessanta autori italiani e una ventina di autori croati che hanno avuto rapporti culturali con l’Italia . A
curarla il letterato croato Mladen Machiedo, premiato domenica 21 settembre.
Novità di questa edizione è il Premio Poesia Intermediale assegnato, sabato 20 settembre (ore 17.30), a
Massimo Mori. «Perché il Premio Lerici Pea continui a lasciare un segno sul territorio  afferma Lucilla Del Santo
 deve avere anche una sezione contemporanea, andando incontro ai linguaggi espressivi di oggi». A
seguire, al CaMeC di La Spezia (piazza Cesare Battisti 1), location della premiazione, inaugura anche la
personale dell'artista PerPoesia.
Domenica 21 settembre (ore 16.00) la manifestazione di sposta al Centro Congressi di Villa Marigola (via
Biaggini 1  San Terenzo, Lerici), con un'altra novità. Quest'anno vengono assegnati tre premi alla carriera,
contro l'unico riconoscimento conferito negli scorsi anni. Tre premi per tre donne: l’israeliana Agi Mishol, la

tunisina Amel Moussa e l’italiana Gabriella Sica. «Tre volti di questo Mediterraneo, che rappresentano
l'incontro di culture e fedi differenti. Un segnale che comunichi l'idea che la poesia possa essere elemento di
unione e di pace», afferma Del Santo.
A seguire (ore 18.15), ritroviamo Mladen Machiedo premiato con il Lerici Pea Europa. Dopo la cena nel Parco
della Villa (ore 20.00), l'evento si conclude con Baracca Rossa, uno spettacolo teatrale che prende il titolo dal
luogo in cui Enrico Pea e Giuseppe Ungaretti erano soliti incontrarsi ad Alessandria d'Egitto.
Per il futuro, il Premio sta lavorando anche per una possibile partecipazione a Expo 2015. «La
manifestazione milanese ha come obiettivo quello di trattare le eccellenze, non solo economiche, ma anche
culturali  afferma Berlangieri. La Liguria ha fama di essere terra arida, ma non corrisponde a verità. Il nostro
difetto è quello che spesso poniamo l'accento sulle cose che non funzionano e abbiamo paura di raccontare
quelle positive per far capire come la Liguria sia una terra straordinaria anche dal punto di vista culturale».
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