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Il poeta romagnolo Davide Rondoni nella giuria
del concorso di poesia "Il Federiciano"

Davide Rondoni
L'appuntamento si tiene nello splendido paese di Rocca Imperiale
Ritorna, per gli appassionati di scrittura, il consueto appuntamento con il concorso di poesia «Il
Federiciano», che ha reso famosa la cittadina di Rocca Imperiale con l'appellativo di «Paese della Poesia».
Sulle facciate delle case del borgo antico, infatti, sono affisse le poesie realizzate in stele di ceramica,
utilizzate come arredo urbano. E così, incamminandosi nei vicoli del suggestivo centro storico, si incontrano
i versi di autori italiani e di fama mondiale, come Dacia Maraini, Alda Merini, Manlio Sgalambro,
Lawrence Ferlinghetti, Alejandro Jorodowsky, e tanti altri. Ma la speciale antologia a cielo aperto è un
sogno ambito da tanti aspiranti poeti di tutta Italia e dall'estero che, grazie al concorso di poesia «Il
Federiciano» (il concorso è il più importante in Italia per i testi inediti), possono sognare di conseguire una
stele tutta loro, raffigurante la propria poesia, che va ad aggiungersi a quelle dei Grandi nomi della Cultura.
Un premio speciale, quindi, per chi coltiva l'arte in versi, che può accostarsi così all'Olimpo dei Grandi
Autori, vedendosi legittimata la propria vocazione poetica.
Ci sono ancora pochissimi giorni per partecipare. La data di scadenza ultima è fissata per il 20 giugno (il

bando è consultabile a questo link: http://www.rivistaorizzonti.net/concorsofedericiano.htm). Dopodiché
un'autorevole giuria decreterà i nomi dei due vincitori del prestigioso premio, che non verranno avvisati in
anticipo, ma comunicati soltanto durante il festival «Il Federiciano», la cui edizione del 2019 si terrà dal 27
luglio al 4 agosto.
Tra i giurati, spicca il nome di Davide Rondoni. Il poeta, drammaturgo e scrittore romagnolo, laureato
in Letteratura italiana all'Università di Bologna, ha scritto diverse raccolte di poesia, pubblicate in Italia e
all'estero. L'opera che lo ha posto all'attenzione della critica è «Il bar del tempo» (Guanda 1999). Rondoni
collabora a programmi di poesia in tv e radio (Rai, Sky, Rtv San Marino e Tv2000), ha tenuto corsi di
Letteratura negli atenei di Bologna, Milano Cattolica, Genova, allo Iulm, e negli Stati Uniti (all'Università di
Yale e alla Columbia University). Gli altri giurati del concorso sono: l'ideatore del Premio Giuseppe Aletti,
Alessandro Quasimodo, Francesco Gazzè, Franco Arminio, Pino Suriano, il direttore editoriale Valentina
Meola, Lucia Abbate, la giornalista Caterina Aletti, i redattori della casa editrice Aletti: Donatella Imbastari,
Giorgia Marcelli e Veronica Cerqua, e alcuni tra i più importanti poeti internazionali, come Dato Magradze
(Georgia), Hafez Haidar (Libano), Ahmad Al-Shahawy (Egitto).
Come si suppone da un festival di cultura di alto livello, che è anche sostenuto dalla Regione Calabria e dal
Comune di Rocca Imperiale, un aspetto molto importante è rappresentato dalla formazione: i frequentatori
del festival avranno la possibilità di frequentare corsi di perfezionamento di scrittura e una masterclass mai
realizzata prima, che coinvolge 10 docenti tra autori, poeti e artisti prestigiosi (tra cui lo stesso Rondoni), che
si dedicheranno all'insegnamento per far conoscere i trucchi del mestiere.
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Ti potrebbe interessare anche
Anteprima nazionale a San Mauro per lo spettacolo “Il nostro Pascoli…con le stelle negli occhi”
Imperdibile appuntamento per tutti i cultori del poeta della “Cavallina storna” lunedì 30 luglio alle ore 21 e
15 al giardino di casa Pascoli, per l’anteprima nazionale del recital dal titolo “Il nostro Pascoli…con le stelle
negli occhi”.
“L’amore non è giusto”
FORLI’ - Il poeta e scrittore Davide Rondoni sarà a Forlì, giovedì 24 ottobre (ore 20.30) per presentare il
suo ultimo libro L’amore non è giusto, pubblicato da CartaCanta Editore.
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