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Poeta celebrato, giurato prezioso, amico caro: Pierluigi Cap-
pello riuniva in sé per il Premio “Giuseppe Malattia della Val-
lata” tutti insieme questi aspetti della nostra affezione e della 
nostra fiducia. E il vuoto lasciato dalla sua scomparsa ha chia-
mato, cinque anni fa ormai, intorno alla storia del premio quei 
poeti e amici che con Pierluigi hanno percorso un pezzo della 
loro vicenda personale, quella del Friuli Venezia Giulia e di tut-
ta Italia, insieme con la poesia degli ultimi due decenni, che 
egli ha rappresentato ai più alti livelli. 
Sebbene l’ultimo tratto dell’itinerario di Cappello come poe-
ta e scrittore sia segnato da opere in italiano, non solo i suoi 

esordi in friulano sono stati importanti per la partecipe cultura poetica di quegli anni, ma egli 
non ha mai smesso, inoltre, di interessarsi alla lingua friulana e a chi in questa lingua scriveva. 
Un omaggio a questo aspetto della sua opera, oggi meno rilevato, trova un senso nella realtà 
attuale della poesia, quando è sempre più difficile preservare autenticità di ricerca e relazione 
intima, vera, con le lingue minori. Queste ultime infatti, pur rimanendo vive sul piano della 
pronuncia, hanno dovuto accollarsi lessico e sintassi di un nuovo mondo, una volta perduta 
la civiltà della terra e dei borghi alla quale appartenevano. Tutta l’opera di Pierluigi dimostra 
precisa coscienza di questa realtà. Ed è per questo motivo che l’omaggio a Pierluigi Cappello 
è anche sottolineato da una giuria “militante”, che vuole incontrare poesia e non esercitazioni 
letterarie.  

La quinta edizione del Premio Cappello è stata festeggiata da numerose e notevoli pubbli-
cazioni: scorcio interessante sulla poesia dialettale di oggi. Tra loro, per la sezione riservata a 
un libro di poesia nei dialetti e nelle lingue minoritarie l’antologia personale Uà/Uva. Poesie 
1996-2020 (Puntoacapo, 2021) di Silvio Ornella, una voce ormai consolidata della poesia in 
friulano. E per la sezione dedicata a un libro di poesia per bambini e ragazzi, il riconoscimento 
va a Bruno Tognolini, per Rime Alfabete. Ventuno filastrocche per imparare a scrivere il mondo 
(Salani, 2022), un libro di filastrocche “per bambini e per i loro grandi”, accompagnate dalle 
illustrazioni in bianco e nero di Sara Vivan.

La Giuria - Aldo Colonnello, Fabio Franzin, Valentina Gasparet, Roberto Malattia, Maurizio Salvador, 
Christian Sinicco, Gian Mario Villalta e Giacomo Vit
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I vincitori della quinta edizione del
Premio PIERLUIGI CAPPELLO

Premio a un libro di poesia nei dialetti e nelle lingue 
minoritarie 

SILVIO ORNELLA
ÚA/UVA Poesie 1996-2020
(Puntoacapo, 2021)

«Questo libro raccoglie tutte le mie plaquettes edite nell’ar-
co di vent’anni. Rispetto alle edizioni originali vi è stata una 
revisione completa che ha riguardato sia i testi sia l’apparato 
di note. L’intervento sui testi ha riguardato innanzi tutto l’uni-
formazione della grafia, seguendo i criteri qui sotto illustrati. 

Ma anche il lessico è stato oggetto di un’accurata revisione allo scopo di ridurre al 
minimo gli italianismi. Tale obiettivo è stato perseguito attingendo in svariate cir-
costanze, puntualmente segnalate nelle note, anche al lessico della koinè friulana.» 
(Dalla Nota dell’Autore)

Silvio Ornella È nato a Castions di Zoppola (Pordenone) nel 1958; insegna all’I.T.I.S 
J.F.Kennedy di Pordenone. Con il gruppo “Majakovskij” ha pubblicato l’antologia Da 
un vint insoterat (Biblioteca dell’Immagine, Pordenone, 2000) e Pa li’zornadis di vint 
e di malstâ (Samuele ed., Fanna, Pordenone, 2016). In proprio sono uscite le pla-
quette Rudinàs. Detriti (GEAP, Fiume Veneto, 2001), Ùa. Uva (Biblioteca Civica di 
Pordenone, 2005), Paesagiu sculpìt (Grafiche Sedran, S.Vito al T., 2007), Il polver ta la 
mània. La polvere sulla manica (Circolo Culturale Menocchio, Montereale Valcellina, 
2011), Timp in motu. Tempo incerto (Puntoacapo ed., Alessandria, 2016). 



Premio a un libro di poesie per bambini e ragazzi in lingua 
italiana o nei dialetti e nelle lingue minoritarie

BRUNO TOGNOLINI 
Rime Alfabete. Ventuno 
filastrocche per imparare 
a scrivere il mondo
(Salani, 2022)
 
Imparare l’alfabeto è difficile, anche se una volta cresciuti 
non ce lo ricordiamo. Ma è anche un gioco, è creare im-
magini assurde e sensate insieme, è stabilire assonanze 
che rimarranno per sempre con noi. Ecco allora ventuno 

rime per ventuno lettere: poesie un po’ scioglilingua e un po’ filastrocche, frizzanti e 
festose come un sabato pomeriggio al parco, da leggere insieme o da mormorare 
sottovoce, quando la lettera successiva è proprio sulla punta della lingua.

Bruno Tognolini è nato a Cagliari e vive un po’ a Bologna e un po’ a Lecce, e un po’ 
in viaggio nei mille incontri con i lettori. Dopo il DAMS di Bologna e un decennio di 
teatro, è ormai da trent’anni per amore e mestiere scrittore “per bambini e per i loro 
grandi”. Ha scritto poesie, romanzi e racconti, programmi televisivi (come l’Albero 
Azzurro e la Melevisione), saggi, canzoni. È Premio Andersen 2007 e 2011 come mi-
glior scrittore italiano per ragazzi.



www.premiogiuseppemalattia.it

Nell’ambito del Premio letterario “Giuseppe Malattia della Vallata” nel 2018 è nato il “Premio 
Pierluigi Cappello”, un ricordo del poeta friulano, scomparso di recente, che per alcuni anni è 
stato anche componente della Giuria del Premio. Un particolare e sentito omaggio alla poesia 
di Cappello, con una speciale attenzione al suo lavoro nella lingua al contempo ruvida e dolce 
della sua terra e alla sua ricerca sulle “parole bambine”, con rime e filastrocche dedicate ai più 
piccoli. 

I vincitori delle precedenti edizioni del Premio PIERLUIGI CAPPELLO

Organizzazione

In collaborazione con

Circolo 
culturale
Menocchio

Associazione Pro BarcisComune di Barcis

Con il sostegno di

Premio a un libro di poesia nei dialetti 
e nelle lingue minoritarie 

2018
Andrea Longega La seconda cìcara de tè 

(Atì Editore, 2017)

2019
Emilio Rentocchini 44 ottave 
(Book Editore, 2019)

2020
Marcello Marciani Revuçegne/Rovistamenti 
(Puntoacapo, 2019)

2021
Nino De Vita Il bianco della luna
(Le Lettere, 2020)

Premio a un libro di poesie per bambini 
e ragazzi in lingua italiana o nei dialetti e
nelle lingue minoritarie 

2018 - ex aequo

Chiara Carminati Viaggia verso. Poesie nelle 
tasche dei jeans 
(Bompiani, 2018)
Azzurra D’Agostino Piccoli amori 

(Fatatrac, 2018)

2019
Roberto Piumini Le avventure di Don Chisciotte 

(Mondadori, 2019)

2020
Giusi Quarenghi Si può 
(Franco Cosimo Panini, 2019)

2021
Sabrina Giarratana Poesie nell’erba 
(AnimaMundi, 2021)


