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Premiazione del Premio Nazionale di Poesia Graffiti METROpolitani
domenica 10 giugno 2018, ore 11.00

Sede di Metro - via Carlo Pesenti, 130 - Roma
 

Poesia e viaggio: due emozioni che si incontrano a Roma per la premiazione della prima edizione del Concorso 
Graffiti METROpolitani presso la sede di Metro, partner del concorso insieme a Lavazza.

"E chissà se ricordi ancora / le corse alla mattina / veloce, vento tra la folla / volevi vincere ancora una volta / 
contro il fischio del Metrò", questi i primi versi di "Istante metropolitano", la poesia vincitrice della sezione Giovani, 
composta da un'autrice diciassettenne.

La prima edizione del Premio Nazionale di Poesia Graffiti METROpolitani ha visto una grande partecipazione e ha 
ricevuto parole di apprezzamento da parte di molti autori per l'originalità dell'idea. La scelta di un tema come il viaggio 
metropolitano ha suscitato interesse e coinvolgimento, inoltre la presenza di una sezione a tema libero ha ampliato 
ulteriormente le adesioni.

Circa il 50% delle poesie è stato inviato da Torino, Milano, Roma: le città in cui Metro è presente, il restante numero 
proviene da pressoché tutte le regioni italiane, città e centri della provincia.
Riguardo alla sezione "Giovani", la più giovane autrice è del 2009, alcuni diciassettenni fra i partecipanti. Vi è una 
predominanza di autrici rispetto alla partecipazione maschile.
Tutte le fasce d'età sono rappresentate fra gli autori che hanno inviato le poesie per le sezioni "Viaggio metropolitano e 
"Tema libero". L'età del più grande è 90 anni.

La premiazione si svolge domenica 10 giugno 2018 alle ore 11.00 a Roma, presso la sede di Metro, in via Carlo Pesenti, 
130, interviene Ornella Spagnulo, giovane poetessa che ha già all'attivo produzioni, prevista inoltre la presenza di Carlo 
Barbieri, giallista pluripremiato. Intervengono i componenti della Redazione di Metro e i rappresentanti 
dell'Associazione YOWRAS Young Writers & Storytellers, ideatrice del concorso.

Viene inoltre presentata la raccolta "100 poesie", con la prefazione di Stefano Pacifici, direttore di Metro, che contiene le 
opere premiate e menzionate, seguite da quelle classificatesi entro il centesimo posto.

Agli autori che si sono classificati dal primo al decimo posto di ogni sezione viene consegnato l'attestato e il premio 
messo a disposizione da Lavazza. Ricevono inoltre gli attestati tutti gli autori meritevoli di menzione speciale e l'autore 
della poesia alla quale è stato assegnato il Premio METRO, selezionata dalla Redazione che ha messo a disposizione del 
vincitore due biglietti per “Il Gladiatore – in Concerto” al Circo Massimo.

A tutti coloro che interverranno verrà offerto un gadget creato per l'occasione.

Da settembre, tutte le poesie premiate e le menzioni speciali verranno pubblicate, in una sezione dedicata, sulle pagine di 
Metro.

"Siamo molto soddisfatti per l'accoglienza riservata a questa prima edizione di Graffiti METROpolitani" dice Nicoletta 
Fabrizio, presidente della YOWRAS, "in accordo con i nostri partner stiamo già programmando la seconda edizione". 

Premio Nazionale di Poesia Graffiti METROpolitani - classifiche

sezione VIAGGIO METROPOLITANO
1) Domenico Garaffa
2) Gabriella Vergnano
3) Paola Carla Verganti
4) Joseph Barnato
5) Pina Ianiro
6) Giovanni Odino
7) Pietro Ferraro
8 ex aequo) Elena Giulia Belotti
8 ex aequo) Elisa Capitani
10 ex aequo) Maria Stefania Marello
10 ex aequo) Roberta Frau



sezione TEMA LIBERO
1) Camilla Lavazza
2) Nunzio Buono
3) Simone Moscardi
4) Pietro Catalano
5) Mario Formagnana
6 ex aequo) Daniele Bondani
6 ex aequo) Riccardo D'Uggento
8) Aurora Cicillini
9) Irene Cangi
10) Gianluca Stival

sezione GIOVANI
1) Elisa Seghetti
2) Rebecca Giulia Luciano
3) Guido Giuliano
4) Angelica Di Martino
5) Sara Bruni
6) Marta Mancino
7) Rebecca Giulia Luciano
8) Sara Bruni
9) Davide Di Filippo
10) Martina Grasselli e Elena Sofia Serra

Premio METRO
Marco Fortuna

MENZIONI SPECIALI ex aequo
- Laura Alciator
- Fernanda Altomare
- Mirco Bortoli
- Simone Alberto Cattaneo
- Chiara Ceccarelli
- Andrea Giramundo
- Roberto Mancuso
- Roberta Morellini
- Martina Mottura
- Gianluca Palermo

www.yowras.it
www.facebook.com/YOWRAS
www.metronews.it
#graffitimetropolitani


