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XVI edizione del premio letterario IL SENTIERO DELL'ANIMA: “la poesia, una farmacia per 
curare l’anima” 
 
Domenica 4 ottobre 2020, nel suggestivo contesto del parco artistico-ambientale “Il Sentiero 
dell’Anima (sito sulla S.P. 48 tra S. Marco in Lamis e S. Nicandro Garganico) si è tenuta la 
premiazione del concorso nazionale omonimo, giunto quest’anno alla XVI edizione.  
Il certamen è indetto da sempre con le Edizioni del Rosone di Foggia in un lavoro che crede nella 
sinergia e nelle potenzialità del territorio.  
Tre le sezioni in concorso:  
A. poesia adulti edita in italiano e in dialetto (primo premio ad Anna Maria Colletti, dalla Liguria, 
con la silloge “Passato e presente - poesie (1960-2016). 
B. poesia adulti inedita in italiano e in dialetto (primo premio alla poetessa abruzzese Elisabetta 
Liberatore con la lirica “La scopri viva”. 
C. poesia dedicata ai giovani autori in età scolastica.  
(Primo premio ex aequo a Tommaso Ciociola dell'I.C. "Giovanni XXIII" di Monte Sant'Angelo (FG), 
Antonio Giuseppe Pepe del Liceo Scienze Umane "Troja" di Andria (Bat) e Rayan Rihani dell'I.C. 
Dante-Galiani di S. Giovanni Rotondo (Fg).  
Dopo un lungo e attento lavoro di analisi, la giuria, composta da critici e tecnici del settore letterario 
e presieduta dal giornalista Serafino Paternoster, ha assegnato numerosi premi e riconoscimenti a 
poeti provenienti da tutta Italia, nonché dall'estero. 
Il premio quest’anno è stato dedicato a Gianni Rodari, ricorrendo il centenario della nascita del poeta 
novarese.  
L’evento, patrocinato dalla Fondazione Dei Monti Uniti di Foggia e dalla Fondazione Pasquale ed 
Angelo Soccio, rientra nella rassegna culturale Fa C.A.L.L di San Marco in Lamis (Fg).  
Il presidente di giurista, Serafino Paternoster, si è soffermato sulla necessità della cultura come 
salvagente per le aree interne ed ha definito luoghi come il Sentiero, farmacie con cui curare l'anima. 
Ha inoltre sottolineato l'attenzione sul “diritto all’eredità culturale" come "al diritto a partecipare alla 
vita culturale, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”, così come si 
legge nell’Articolo 1 della Parte I della Convenzione di Faro. Così, iniziative come quelle promosse 
dal Sentiero dell'Anima vanno fatte rientrare nell'ottica della “conservazione dell’eredità culturale, ed 
il suo uso sostenibile, [...] per lo sviluppo umano e la qualità della vita”, dal momento che il 
patrimonio culturale è un diritto di tutti, ma anche un bene da tutelare e difendere.   
La manifestazione si è svolta attendendosi alle restrizioni Covid e in piena sicurezza, riscontrando un 
forte consenso di pubblico. I versi dei poeti, quelli di Rodari e la passeggiata lirica nel parco hanno 
donato multiformi emozioni a quanti erano presenti in questa radiosa domenica ottobrina. 
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SEZIONE C POESIA RISERVATA AI GIOVANI AUTORI 
Premio speciale Poeti in erba:  
Un insolito re – Giorgia Marchesani 
Io sono … l’estate – testo collettivo classe 3^ A I. C. Giovanni XXXIII 
Monte Sant’Angelo 
 
Segnalazione:  
Didattica a distanza – Giuseppe Antonio Cappucci 
 
Menzione:  
Con te… testo collettivo classe 1^ A I. C. Giovanni XXXIII Monte Sant’Angelo 
Ai tempi del coronavirus – Angela Azzale 
Una scuola un po’ strana – Raffaela De Luica 
SOS scuola – Tibisay Notarangelo 
Lentamente vita – Chiara Scarano 
Vuoto – Sophia Starace 
 
Menzione speciale:  
Il piccolo coronavirus – Sophia Teresa Polese  
Pandemia – Alessia Argentino 
Nessuno – Pasquale Ciuffreda 
Dopo la tempesta la quiete – Christian Grilli 
Inaspettata realtà – Carmen Miucci 
Andrà tutto bene – Francesca Rinaldi 
Solitudine - Laura Schiavone 
Tasti e ditini, occhi e cuoricini – Giusy Scirpoli 
Anime sole, Maria Antonietta Totaro 
 
Primo premio ex-aequo:  
Cammino – Tommaso Ciociola 
Umanità – Antonio Giuseppe Pepe 
La scuola in una stanza – Rayan Rihani 
 
 
SEZIONE A POESIA EDITA IN LINGUA E DIALETTO: 
 
Segnalazione:  
Il silenzio del tempo – Lucia Lo Bianco  
 
Menzione:  
La neve sul mare – Rita Maria Lorusso  
 
Menzione speciale:  
A piedi nudi – Cosimo Rotolo  
 
Primo Premio:  
Passato e presente – poesie (1960 – 2016)- Anna Maria Colletti  
 
 
SEZIONE B POESIA INEDITA IN LINGUA E IN DIALETTO: 
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Oltre ogni graduatoria: 
Spegnere ogni buio - Debora Borca  
Amare l’amore – Gaetano Gentile  
Mi sono perso – Stefano Straniero  
Lo straniero - Giovanni Zenna 
 
Segnalazione:  
Egli mi porta sulle spalle - Anna Maria Andrino  
Pane e pomodoro - Valentina Carinato  
Mi chiederà perdono- Salvatore Carriera  
Sine Titulo - Isabella Cipriani  
Girotondo - Sara Contessa  
La panchina - Chiara Moimas  
Strofe su un virus - Luciana Salvucci  
Amore tra gli ulivi – Antonio Vacca 
 
Menzione:  
Non soffia il vento – Lucia Lo Bianco  
Aspettanne ‘o paravis – Michele Mastracchio  
La primavera - Antonia Nigro  
In me – Patrizia Sollecito 
 
Menzione speciale: 
Aria di Maggio - Iolanda Battiante  
Alla mia terra - Francesco Cionfoli  
Mamma ho visto una tigre – Enza Anna Moscaritolo 
 
Premio speciale della giuria:  
10 marzo 2020 istantanee dall’isolamento – Simona Alessandra Pironi 
 
Poeta stellato:  
Parole – Delia Renghea  
Pietra – monumento – Dio - Michele Totta 
 
Cittadinanza onoraria:  
Subisso alla canicola - Cesira Donatelli  
La preghiera di G. – Giuseppe Mazzamurro  
Genitori contadini – Loredana Pozzo 
 
Presenza viva:  
I colori dell’autunno – Tina Ferreri Tiberio 
 
Primo Premio:  
La scopro viva – Elisabetta Liberatore 
 

* Sezione A e B 

– PRIMO PREMIO: euro 100,00, installazione permanente dei testi, incisi a fuoco su tavolette artistiche lungo 
l’antologia poetica en plein air de Il Sentiero dell’Anima e pubblicazione in un volume antologico presentato durante 
la manifestazione della premiazione.                                                                                                                                                   
– MENZIONI SPECIALI: pubblicazione dei testi nell’antologia e nei periodici delle Edizioni del Rosone, omaggio di libri 
della medesima casa editrice. 
– POETA STELLATO: riconoscimento per quei poeti meritevoli, già̀ vincitori di edizioni precedenti del premio.                  
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– CITTADINANZA ONORARIA: riconoscimento per quei poeti che da anni partecipano al premio, già̀ insigniti di 
riconoscimenti. 
– SEGNALAZIONI: citazione del titolo della lirica e dell’autore nell’antologia del premio e nei periodici delle Edizioni del 
Rosone.  

*Sezione C 

– PRIMO PREMIO: oggetto ricordo, omaggio libri, pubblicazione dei testi nella antologia del premio. 	


