
 
 

concorso letterario  
A VENTO E SOLE 2019 
sezione poesia inedita 

 
1ª classificata: Isole -  
Tra Palmaria e Tino a volo d'uccello  
di Daniela Feltrinelli 
Anche oggi che sembravate ombre, 
solo ombre scure laggiù, 
in un orizzonte color pastello 
rosazzurro e grigio, 
anche oggi da lontano mi chiamavate 
ed io ero lì, lì tra voi 
tra mare e cielo e la vostra terra. 
Ed ero aria che volava tra voi, 
ero luce che giungeva a voi. 
Vi vedevo in piena luce, 
nel chiaro dell'estate, 
non in questo pesante inverno, 
così lento, così fermo, 
che mi separa da voi 
dalla vostra bellezza, 
dalla vostra energia 
che poi diventa la mia. 
Qui vivo, qui resto, per ora, 
in attesa di ritornare 
in attesa di rivedere 
quel lungo canale d'acqua che vi separa: 
onde che entrano ininterrotte 
veloci si susseguono, 
si sfanno o s'infrangono 
su quei sassi che ben conosco e bramo. 
Il sole mi chiama, 
interrotto da quelle ombre scure 
di pini e di lecci, 
meraviglioso rifugio 
nella canicola estiva, 
e sempre  l'aria che vi percorre mi  sfiora, 
aria che viene da lontano, 
dall'aperto immenso mare 
che da sempre è vostro e mio. 
Altre  isole intanto 
appaiono lontane… 
 
Giudizio critico 
La Giuria del Premio della Terza Edizione del 
Concorso Letterario A Vento e Sole assegna il primo 
premio, sezione poesia inedita, a Daniela Feltrinelli 
per la poesia “Isole – Tra Palmaria e Tino a volo 
d’uccello”, poiché la lirica è caratterizzata da 
mediterraneità ligure di sapore montaliano e ne è 
l’elemento distintivo. Infatti le isole Palmaria e Tino a 
volo d’uccello posseggono una matrice di autenticità 
con figurazioni di immagini in perfetta simbiosi tra 
l’aura cosmica e l’anima stessa dell’autrice, un 
“unicum” capace di produrre una molteplicità di livelli 
e di registri linguistici dagli esiti affascinanti e 
coinvolgenti tali da farci avvertire la bellezza di un 
paesaggio marino, che già da solo è poesia e 
caratterizzazione locale di emozioni. 

Lia Bronzi 
 
2ª classificata: Libero è il canto 
di Ma Raja (M.G.) 
Libero è il canto 
per sentieri traversi 
padiglioni di giardini 
l’onda sonora 
si riflette contro 
allarga il cuore 
succhia una goccia 
e la porta s’apre. 
Al vento. 
La mischia 
batte il tempo 
in un lampo 
s’alza nella notte 
silenziosa e semina 
i campi della storia. 
Il canto libero 
bacia le lettere d’amore 
stese su un filo 
ad asciugare 

al vento al sole 
e sente il sapore dolce 
della lacrima che scende 
e s’asciuga. 
Neanche il tempo 
le potrà ingiallire 
e legge la sua nota 
che ha già in sé 
la sua musicalità. 
Il canto libero 
s’incontra con la montagna 
e il mare 
cammina per il cielo 
ripete le ultime parole 
e risuona dentro di me. 
Libero è il canto. 
Il sonno m’avvolge 
e corro nel mondo 
gridando la vita. 
Libera. 
Come il canto. 
 
Giudizio critico 
La Giuria del Premio della Terza Edizione del 
Concorso Letterario A Vento e Sole assegna il secondo 
premio, sezione poesia inedita, a Ma Raja per la poesia 
“Libero è il canto”, con la seguente motivazione: la 
poetessa affida alla suddetta lirica il compito di 
elaborare l’autenticità dei valori, umani e di 
conoscenza, nell’ambito di una imprescindibile ed 
essenziale “libertà” come entropia della conoscenza 
stessa, senza cadere nell’autobiografismo, poiché 
capace di realizzare una dinamica poetica che 
contempli una visione moderna ed al contempo 
universale. In tal senso ella sa, in modo sintetico e 
sotteso, secondo il verso breve, un ritmo cadenzato, 
armonioso e fruibile.  
        Lia Bronzi 
 
3ª classificata: A vento e sole  
di Emy Pigureddu 
A vento e sole ho steso 
le mie pagine di madre. 
E sotto l’albero di pruno 
mulinellano parole, 
cadute foglie nell’autunno 
dei mancati abbracci. 
Figli che corrono la vita 
lontani dai pensieri di passaggio, 
nuvole alte 
sopra i semi che la terra 
fatica a germogliare. 
Occhi sordi non vedono 
i contorni di quel bacio, 
un po’ sbavato dalla pioggia fina fina 
a soffocare il fuoco 
di ogni nuovo ardire. 
Non so fermare alcun tramonto 
e m’è sfuggito tra le dita 
il tocco che guarisce ginocchia malandate, 
quello stupore a forma di oh! 
dentro la fiaba della buonanotte, 
ori e diamanti che valgono la vita. 
Spigoli d’amore aleggiano sul filo 
come gocce appese 
e sono cuccioli nel nido, 
sono mano nella mano, 
sono arcobaleno, ponte tra qui e il futuro. 
Mentre nell’aria cresce 
un sentore nuovo, 
alla finestra guardo 
il mare calmo della sera. 
Attendo. E sul comodino sfioro 
tutte le mie pagine 
asciugate a vento e sole. 
 
Giudizio critico 
La Giuria del Premio della Terza Edizione del 
Concorso Letterario “A vento e Sole” assegna il terzo 
premio, sezione poesia inedita, alla lirica “A vento e 
sole” di Emy Pigureddu, che fluisce per elementi 
frattalici e dirompenti, sotto l’influenza fenomenica ed 
eraclitea del contesto isolano, e dello scorrere della 
vita, nella quale “il vento e il sole” sono aspetti che ne 
caratterizzano la simbolicità e la cifra, ed al contempo 
sono l’elemento addizionale della originalità e qualità 
dello stesso modo di poetare dell’autrice; mentre 
l’insieme del reale diviene: «spigoli d’amore» come 
recitano i versi della stessa lirica. 
       Lia Bronzi 
 
4ª classificata ex aequo : La casa 
di Marina Marini Danzi 
E' una casa senza porta: 
vuote le nere finestre, 

come occhi curiosi su infiniti orizzonti, 
casa dei mille venti:  
dolce brezza ed inclemente libeccio;  
abbracciata a gialle, selvagge ginestre 
e a rossi dorati corbezzoli, 
tra foglie verde scuro. 
Profuma di aspro elicriso e di saggia salvia, 
di intenso spigo e di dolci rose.  
E' una casa sul mare: 
dal salmastro corrose, 
le balaustre dei suoi impettiti balconi, 
ma non ha catene. 
Il maestrale nel caldo meriggio 
sfiora le tende ingrigite 
d'organza sfilacciata: 
fantasmi e chimere, 
ovattata ombra di felci,  
a ristoro dell'anima 
e odore intenso di muschio  
tra spesse pareti di ruvida pietra: 
per la carne ed il cuore. 
Ogni giorno il sole entra furtivo, 
ascolta le note di piano 
che incessantemente suona e suona... 
nella vuota stanza del camino. 
Ogni sera la luna accarezza le bianche lenzuola 
tra sussurri di teneri abbracci 
ancora desiderati. 
 
4ª classificata ex aequo: Ascoltando la Danza degli 
Spiriti Eletti dall’Orfeo di W.Gluch 
di Piera Molteni Busca 
Crescono tra l’erbe le ortiche selvagge 
nel giardino deserto 
sulla montagna bianca  
e dalle siepi di sterpi 
grigia di pioggia, la figura di Ebe 
esce a stento tra l’erbe. 
Trasudano ombre 
gli affreschi scoloriti 
nella fissità del ricordo: 
muto il pianoforte 
giace il violino 
con le corde allentate, 
ma invisibili mani 
concertano accordi 
e per le stanze spoglie 
echeggiano suoni 
tra luci schermate 
da polvere antica. 
Geme sulle corde 
la disperazione d’Orfeo 
che danza i tendaggi 
e mi scompiglia i capelli. 
 
4ª classificata ex aequo: Non ho perduto 
di Paola Carmignani 
Non ho perduto col tempo, 
quell’azzurro degli occhi, il tuo colore, 
come placebo di malinconie e abbandoni, 
talvolta sogno di una vita mai esistita 
con nostro figlio e gli occhi come i tuoi, 
momenti che riempiono il mio cuore 
vuoto di amore e abbracci persi in volo. 
Non ho perduto con gli anni la tua voce, 
che accarezza la fine dei pensieri 
immaginando cose che non so 
di te la vita, gli affetti ed il tuo mondo   
così lontano dal mio che non si trova. 
Non ho perduto, della realtà il suo senso  
e cerco sempre una ragione forte 
per gli attimi lasciati sul cammino 
del nostro amore che non ha avuto storia. 
Non ho perduto niente,  
niente, mai, di te… 
 
5ª classificata: In questo momento (al di là) 
di Giuliano Gemo 
Ascolta 
è sera 
e una radio accesa 
sul terrazzo accanto 
manda piano quella canzone 
quella che ti piaceva tanto 
-- ricordi? facevi “Ssst!” e con un gesto mi zittivi 
e mi dicevi “Ascolta”, 
quando c’ero anch’io, lì con te 
Ascoltala 
risuona sommessa 
nella sera d’estate 
da questo terrazzo spalancato sull’oceano 
mentre l’ultima scaglia di sole laggiù 
lentamente nell’acqua sprofonda 



e le barche qua sotto 
ormeggiate nella rada 
ondeggiano piano 
e sopra a tutte 
non c’è nessuno 
Ascoltala 
là dove sei, oltre l’orizzonte … 
Ascoltala con me 
in questo stesso momento 
risuonare sommessa 
dalla tua radio in cucina … 
… ti sei alzata da poco 
ti prepari il caffè 
stringi la tazza fra le mani per scaldarle 
muovi le labbra per seguire le parole 
e guardi fuori, oltre i vetri, 
la gelata mattutina. 
Tutto è bianco. 
Ma il cielo è azzurro. 
E mentre osservi, attraverso la trina dei rami,la prima 
scaglia di sole spuntare all’orizzonte, pensi che sul 
meriggio l’aria potrà intiepidirsi 
un poco 
… forse verrà una bella giornata … 
              -- Ma meglio sbrigarsi, ora. 
C’è da partire con l’auto un po’ prima: 
le strade saranno tutte ghiacciate. 
... ascoltala 
 questa sera d’estate 

 

sezione poesia edita 
giudizi critici 

 
1ª classificata:  “A piedi nudi”  
di Cosimo Rotolo – giudizio citico 
La Giuria del Premio della Terza Edizione del 
Concorso Letterario A Vento e Sole assegna il primo 
premio, sezione poesia edita, a Cosimo Rotolo per il 
libro “A piedi nudi”.  La raccolta di poesie, attraverso 
metafore mutuate dal mare, dai venti e dalle nuvole, si 
contraddistingue per la continua ricerca esistenziale 
atta ad esaltare i veri e profondi valori dell’essere, 
proprio perché se si è imparato a camminare “a piedi 
nudi” si può sentire meglio l’essenza delle cose e se 
stessi. L’architettura del libro, divisa in quattro 
capitoli rigorosamente titolati, rimanda al rincorrersi 
delle quattro stagioni, dove lo stile asciutto ed 
estremamente musicale si snoda per versi liberi, 
talora brevissimi, sempre capaci di palesare nel 
lettore immagini che incitano a riflettere sul “grande 
mistero” della vita. 
             Enrico Taddei 
 
2ª classificata:  “Itinerari (forse) desueti”  
di Maria Grazia Ferraris 
La Giuria del Premio della Terza Edizione del 
Concorso Letterario A Vento e Sole assegna il secondo 
premio, sezione poesia edita, a Maria Grazia Ferraris 
per il libro “Itinerari (forse) desueti”, per quel sapersi 
muovere, su molteplici viaggi, programmati oppure 
no, non sempre paralleli, che la vita ci chiama a 
percorrere, al fine dell’approdo della vera conoscenza.  
Lo stile, ricco di metafore ed analogie con la natura e 
le città, è sintatticamente perfetto e legato 
simbolicamente ai luoghi geografici dell’anima, i quali 
sono celebrati, ricordati e cantati, momento per 
momento, cogliendone gioie e dolori, luci ed ombre, 
secondo un’identità inconfondibile della stessa 
poetessa. 

Enrico Taddei 

 
3ª classificata:  “Onde mosse”  
di Gabriella Paci 
La Giuria del Premio della Terza Edizione del 
Concorso Letterario A Vento e Sole assegna il terzo 
premio, sezione poesia edita, a Gabriella Paci per il 
libro “Onde mosse”, dove l’atto creativo si apre, con 
estrema e disarmante sincerità del sentire poetico, 
alle cosmiche bellezze e follie dell’umanità, indagate 
non solo a livello personale ma anche verso l’altro da 
sé. La speranza, sigillata con metafore riconducibili 
alla Madre Terra, sa condurre il fruitore verso un 
percorso di consapevolezza ed esistenza della vera 
vita. 

Enrico Taddei 
 
 

Narrativa inedita 
giudizi critici 

 
1ª classificata:  “La maschera”  
di Viola Vasarri  
Con una narrazione scorrevole e di piacevole lettura, 
l’Autrice ripercorre i momenti salienti della  vita del 
protagonista, mettendo in luce come passato e 
presente si incontrino in una ripetizione che diventa 
portatrice di senso. La maschera che il personaggio 
occasionalmente indossa in circostanze che 
richiedono una metamorfosi  e un radicale 
rinnovamento della personalità, diventa la scelta 
migliore per affrontare gli ultimi anni della vita e 
trovare una buona sintonia con l’ambiente circostante, 
cosicché viene da chiedersi quale sia la maschera 
reale: quella che il personaggio indossa abitualmente 
o quella che emerge in modo fortuito nel corso della 
vita e che gli garantirà una vecchiaia serena?  
L’Autrice ci invita così a riflettere sul tempo che 
scorre, sulle varie personalità che ci abitano e che si 
rivelano nel corso della vita, sul rapporto tra individuo 
e ambiente, sulla potenza trasformatrice dell’amore, in 
un racconto che non perde mai la verve e la  coerenza 
narrativa e che risulta pertanto avvincente e 
suggestivo.  

    Cristiana Vettori 
 
2a classificata:  “Radici”  
di Annalina Potenza   
Il racconto è costruito con maestria e perizia 
narrativa, utilizzando il flash back  per rivelare il 
passato della protagonista, di origine indiana, 
cresciuta ed educata nella capitale britannicada una 
coppia londinese, che l’aveva adottata strappandola 
alle condizioni di povertà a cui era condannata. Ma le 
radici non si dimenticano e divenuta adulta la giovane 
torna nel suo Paese di origine per il quale troverà il 
modo di rendersi utile.  
Un racconto interessante e di grande attualità, che, 
attraverso una storia particolare, prende in  
considerazione le problematiche di un mondo 
globalizzato con il proposito di affrontare le disparità 
economiche e culturali  in una dimensione multietnica 
e solidale.  
          Cristiana Vettori 

3° classificata ex aequo:  “La parte migliore”  
di Gianluca Staderini 
Una narrazione condotta con estrema sensibilità e 
delicatezza, talvolta con toni di rara sapienza poetica, 
che delinea un personaggio quasi felliniano, per 
raccontare una storia di emarginazione e di speranza 
che ci insegna come ci sia in ogni individuo una parte 
migliore a cui affidarsi per crescere ed evolvere. È lo 
stesso personaggio che racconta la sua storia, nel 
doppio ruolo di protagonista e narratore, offrendoci il 
suo punto di vista  su una vita che, nonostante 
l’esclusione che l’ha caratterizzata fin dalla nascita, ha 
trovato il modo di esprimersi e di rivelare sentimenti 
umanissimi e profondi, anche se troppo spesso 
incompresi  e misconosciuti.   
        Cristiana Vettori 

3a classificata ex aequo:  “Non t’ho rubata”  di Rita 
Granetti 
Un racconto di grande efficacia narrativa, grazie alla 
costruzione che alterna alle parti in prosa inserti 
poetici in cui la protagonista, parlando in prima 
persona, esprime i propri sentimenti, talvolta teneri, 
talvolta dolorosi, talvolta duri e spietati.  

L’Autrice delinea in tal modo una storia di 
emarginazione e di violenza, che conosce una 
profonda metamorfosi grazie al dono della maternità: 
purtroppo il debito con la società non permette alla 
protagonista di vivere a pieno la gioia di avere un 
figlio e di poterlo crescere.  
Una storia dolente e dolorosa raccontata con grande 
umanità e delicatezza. 

Cristiana Vettori 
 

 
 
 
 

Concorso letterario A VENTO E SOLE 
 
   E’ stato amore a prima vista. Scesa dalla 
macchina, mi sentii avvolgere dal profumo di 
fiori e cortecce. il sole sprigionava vita e una 
leggera brezza sussurrava tra le fronde 
ciarliere mentre alcuni cipressi maestosi in 
distanza sembrava dicessero: “Qui, è qui, 
resta qui”. Immediatamente pensai ai cipressi 
di Bolgheri, ma io non ero mai stata in questi 
luoghi, come poteva questa terra dirmi: “resta 
qui, sei a casa”. 
 
   Non ci rimasi per sempre, ma almeno una 
volta all’anno devo ritornare, con una scusa o 
l’altra, a visitare questo angolo di mondo. Il 
suo nome? Podere Alberese, con il suo casale 
in pietra del ‘600 immerso tra gli ulivi e le viti 
dell’azienda biologica.  Almeno una volta 
l’anno, per incontrare le care persone che qui 
vi abitano, a gustare un bicchiere del loro 
buon vino. Poiché il mio hobby è scrivere, 
hanno perfino intitolato una delle loro 
camere: la poetessa. Ne vado orgogliosa. 
 

 
 
E’ soprattutto Lucia Bozzano l’appassionata 
d’arte e trasfonde la propria passione anche 
nei vini che produce. Sorseggiando un 
bicchiere di vino, l’idea: perché non indire un 
concorso letterario? Grande entusiasmo. Sì, 
immaginammo che la natura sorridesse 
mentre sognavamo.  
    
   Ed ora eccoci qui, alla terza edizione del 
concorso che di anno in anno ha visto 
aumentare il numero dei partecipanti. 
La Giuria è molto  valida. Ne fanno parte: 
Rodolfo Vettorello, presidente; Marina 
Pratici, Lia Bronzi, Cristiana Vettori, Mina 
Rusconi, Enrico Taddei. Tutti cultori dell’arte 
e della letteratura, saggisti, critici letterari. 
   Difficile svolgere la premiazione al Podere 
Alberese. Lo facemmo il primo anno e fummo 
fortunati: il tempo era splendido e potemmo 
svolgere l’evento all’aperto. 
Decidemmo di non rischiare e così 
individuammo l’anno passato il cinema di 
Montisi e quest’anno il Teatro della Grancia, 
sempre a Montisi, un gioiellino di fine ‘800, 
parte di un complesso molto antico. E’ nostra 
intenzione, anno dopo anno, far conoscere ai 
partecipanti del concorso A VENTO E SOLE 
nuovi luoghi o situazioni della splendida 
Toscana e della terra di crete. 
 
   Concludo porgendo le mie congratulazioni 
ed auguri agli Autori, ai Giurati, agli amici del 
Podere Alberese, a chi si è prodigato per il 
successo di questo evento.  Grazie a tutti. 
 
Adriana de Carvalho Masi  


