
Il Premio Merini è ormai il premio del Capoluogo di Regione, Catanzaro 

Basta affacciarsi sulla pagina dell’Ursini edizioni per notare di come il Premio dedicato ad Alda Merini, 

ormai alla sua IV edizione nella città di Catanzaro, non faccia spegnere i riflettori su quella che ormai, a 

detta di tutti i media, è l’evento per eccellenza culturale della Città. Parlare di questo premio richiede 

davvero tante pagine culturali, perché raccoglie poeti da ogni parte del mondo, è premio Internazionale, e 

prestigio attorno ad alcune eccellenze del territorio calabrese, che ogni anno si vedono conferire dei 

riconoscimenti istituzionali di alto valore Nazionale. La scorsa edizione, addirittura, ha visto un proposto al 

Nobel per la letteratura, aggiudicarsi il primo posto, il professore e poeta Dante Maffia, che in seguito ha 

avuto la possibilità di pubblicare, in modo gratuito, un testo poetico con la casa editrice, cui ha collaborato 

nella grafica, di Cover, la pittrice Grazia Calabrò, che da molto tempo dona un suo lavoro per l’effige del 

premio. Quest’anno dobbiamo parlare di un nome prestigiosissimo nello scenario dell’arte orafa calabrese, 

Michele Affidato, che ha prestato la sua maestria per alcuni riconoscimenti e i premi per i finalisti, cinque in 

totale. Insomma sarebbe davvero enorme la lista di personaggi da citare e ci ripromettiamo di ritornarci su 

con una serie di altre uscite, per seguire da vicino a quello che, a gran voce durante la mattinata di 

premiazione dello scorso 4 luglio, presso l’Hotel Guglielmo, è stato proposto come il premio qualificante, il 

Capoluogo di Regione Calabrese. Vogliamo però citare le due artiste che hanno dato voce all’antologia 

donando al Premio due opere di bellezza inestimabile, perché contemporanee e che ritraggono la splendida 

poetessa Merini in due momenti, che sono e resteranno sempre nella mente di molti, se non di tutti gli 

Italiani ed estimatori della poetica della “Alda nel cuore”, titolo questo anche della raccolta poetica del 

Premio, Caterina Rizzo e Antonella Oriolo. Dell’antologia riportiamo alcuni versi di una poetessa, che non si 

è qualificata tra i finalisti, ma che rispecchia l’arte immensa della poesia, raccoglimento e mistero della sua 

immagine pubblica e nello stesso momento pragmatica e responsabile nella sua vita privata. Affascinante 

poetessa Campana, che coniuga mistero e solarità, tipicità della sua Terra Partenope, Anna Cappella, che è 

delegata della Scuola di poesia del Cavalier Bortolazzi, poeta patriota di grande eleganza nel verso, 

proposto al Nobel per la letteratura. Riportiamo solo una parte della poesia, perché la poetessa Cappella 

non ha ancora pubblicato e non si vuole violare la bellezza di quel giorno, che siamo certi, arriverà 

prestissimo. Il Cuore in un angolo. (…) “Vento spalanca la finestra/entra come brezza d’estate/in una sera 

d’inverno/ e porta l’istante/in cui in una frase/in un gesto/ in una parola/il mio cuore riconosca/il profumo 

della sua anima/un sospiro/un sussurro/una notte d’amore/già impressi nell’immagine/dei suoi desideri. 

I premi istituzionali e speciali sono stati conferiti a: monsignor Antonio Cantisani, Roberto Coppola, 

saggista, Terri Boemi, giornalista professionista, Michele affidato, maestro orafo, Giuseppe Galati, artista, 

Angela Paravati, direttore casa circondariale, Caterina Tagliani, professoressa e poetessa. I finalisti con 1° 

premio a Mariangela Costantino, targa e pubblicazione gratuita; Lucia De Cicco, con Novella Dante con il 

suo Virgilio; Gino Iorio con la poesia 4 gennaio 2015, dedicata a Pino Daniele; Angelo Napolitano, con del 

Pane fatto in casa; Mario Roperto con In memoria di mio padre. Letture a cura di Anna Rita Palaia. Tanti gli 

attestati di merito con targa, tantissime le targhe consegnate. 

Una nota sull’artista Rizzo, Antonella Oriolo e la poetessa Caterina Tagliani: 

Verzella, è un ridente paesello della Valle dell'Alcantàra fra le pendici dell'Etna, Sicilia ed ha visto svolgersi il 

14 giugno una grande manifestazione a conclusione della XIV edizione dedicata a "Antonio Filoteo 

Omodei", che l'Accademia Internazionale "Il Convivio" di Verzella organizza in provincia di Catania. Poeti 

che nella bella chiesa di S. Giovanni Bosco erano giunti da ogni parte d’Italia per la premiazione e la Calabria 

era ben rappresentata da artisti del Vibonese come Domenico Virdò e Antonella Oriolo di Catanzaro molto 

apprezzati che hanno ricevuto il Premio Speciale dalla critica. Caterina Rizzo, direttrice artistica di ART 



CONTEST si è classificata seconda nella pittura che tanto successo ha riscosso recentemente insieme al 

presidente Giovanni De Pasquali nell'ambito della manifestazione appena terminatosi di Art Contest 2015 e 

premiata per l'opera "Passeggiando all'imbrunire", per Catanzaro e per la sezione poesia, Caterina Tagliani 

con la poesia "Esule sarò" con menzione d’onore. 


