Premio Malattia
con versi friulani
Vincitore della sezione per lingue e parlate locali
è risultato Ivan Crico di Tapogliano

Lunedì 12 Luglio 2010,
BARCIS - Sono Anna Elisa De Gregorio (Ancona) e
Ivan

Crico

(Tapogliano,

Udine)

i

vincitori,

rispettivamente nella sezione in lingua italiana e in
quella delle parlate locali, della 23° edizione del premio
letterario «Giuseppe Malattia della Vallata», assegnato
ieri mattina a Barcis. Nella poesia in lingua italiana, il
secondo premio è andato a Ivano Mugnaini, di
Massarosa (Lucca) che ha preceduto Renato Pauletto,
di Portogruaro. Nella sezione dedicata alle minoranze
etnolinguistiche, secondo è stato Fabio Franzin, di
Motta di Livenza (Tv) davanti a Marco Bagarella, di
Salemi

(Trapani)

e

Cristanziano

Serricchio

di

Manfredonia (Foggia), pari merito al terzo posto. Alla
cerimonia ha partecipato anche il neo assessore
regionale alla Cultura, Elio De Anna, assieme al suo
omologo alla Provincia di Pordenone, Giuseppe Bressa.
Il presidente del comitato organizzatore, Maurizio Salvador, ha ricordato i numeri di
questo premio, divenuto il principale in regione per la poesia: i partecipanti sono stati
535 non solo dall’Italia ma anche da Austria, Canada e Gran Bretagna. Nel
pomeriggio, è stato conferito il riconoscimento per i poeti che hanno contribuito a far
conoscere e valorizzare la lingua friulana nelle parlate locali: dopo Novella Cantarutti e
Umberto Valentinis, quest'anno è stato premiato a Pierluigi Cappello, una delle voci
alte della feconda stagione della poesia del dopo Pasolini, che è nella terna, insieme a

Fernando Bandini e Michele Sovente, del «Premio Viareggio Poesia 2010».
Nel piazzale di palazzo Centi, è stato presentato il volume «A volte parole si alzano
in volo», antologia del Premio Malattia della Vallata 2008-2009. È stato anche
presentato il libro di Cappello «Mandate a dire all'imperatore». La manifestazione si è
conclusa con la consegna del riconoscimento al poeta «che ha saputo dare alta e
apprezzata voce alla poesia del Friuli Venezia Giulia».
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