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L'Imperia batte il Villavernia in trasferta ai
rigori nell'esordio stagionale

Imperia  - Perfetto equilibrio dopo i primi 5 calci di rigore.
Per i neroazzurri segnano: Prevosto, Gagliardi, Piazza, Scaburri,

"Bellissimi versi 2012", i premiati della rassegna di poesia
dialettale a Bellissimi

Tweet Mi piace 4,5mila

Dolcedo  - I primi tre classificati e i premi speciali conferiti dalla giuria popolare nella giornata di ieri, grande partecipazione da
tutta la Liguria per la rassegna di poesia dialettale.

Domenica 12 agosto, nella piazzetta della frazione di Bellissimi di Dolcedo, si è svolta la premiazione del concorso di poesia in
dialetto ligure "Bellissimi versi 2012". I poeti, provenienti da tutta la Liguria, e un consistente pubblico, hanno applaudito i
componimenti che sono stati premiati dalla giuria.
1° classificato Roberto Rovelli con la poesia dal titolo " U Cercelu" in dialetto della Mortola
2° classificato Mauro Maccario " " U cerciun" in dialetto d i Soldano
3° " Marco Scullino " " Zogu au tempu" in dialetto di  Ventimiglia
La giuria popolare riunitasi mercoledì 8 agosto ha assegnato il premio a Giorgio Pistone con la poesia " A barchetta de rusca de pin"
in dialetto di Sanremo.
La giuria ha inoltre conferito un premio speciale a Livio Tamagno per " I zoeghi d'in viègiu" in dialetto Baiocco di Baiardo.
Durante il pomeriggio si sono ascoltati brani musicali in dialetto ligure, cantati da Franco Bessone che si accompagnava con la
chitarra ed ha saputo così arricchire la manifestazione.
Il presidente della giuria, nonchè segretario dell'Associazione Amici di Bellissimi, Natale Trincheri, soddisfatto della buona riuscita
della manifestazione, ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per la sua riuscita e tutti coloro che hanno partecipato: alcuni autori
venivano da lontano e pur non essendo tra i vincitori hanno voluto manifestare con la loro presenza la gioia di condividere momenti
così preziosi per la cultura e la vita sul territorio. 
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Concorso Poesia  EuropaEdizioni.it

Europa Edizioni Seleziona Inediti da Pubblicare
Scadenza 10 Settembre

Poesia  www.uniecampus.it

5 Facoltà, 12 Indirizzi di Studio Sedi in tutta Italia.
Informati!

Voli da 9€ A/R  volagratis.com/voli-da-9-euro

800 Compagnie Aeree in Un Sito. Tutte le Offerte
Voli. Scoprile Ora

Poesie  GruppoAlbatros.info

Pubblica il tuo Libro Inedito Hai Tempo fino al 7
Settembre 2012


