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Premio internazionale per Minniti
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ACQUARO – “Madre” e “Azzurro

con cui Giuseppe Minniti ha riscosso
riconoscimenti e scroscianti applausi
del pubblico di Terni durante la qua-

rantunesima edizio-
ne delPremio SanVa-
lentino. Il tema del
concorso è quello
d’amore nel senso più
ampio del termine,
per le sezioni di poesia
singola inedita, sillo-
ge di poesia inedita,
narrativa e saggisti-
ca inedita e libro edito
di poesia e di narrati-

va. La premiazione si è svolta nella cor-
nice suggestiva del “Centro Socio Cul-
turale ”di Terni organizzata “Comita -
to per la premiazione di un messaggio
d’amore”, con il patrocinio della Re-
gione Umbria, della Provincia e del Co-
mune di Terni. Si distingue, dunque,
ancora Minniti per il profilo poetico
delle sue liriche molto apprezzate nel-
laregioneumbra chehavolutoconce-
dergli l’ennesimo riconoscimento per
la suapoesia intrisadi emozionie sen-
sazioni. Se in “Madre”si fa forte il tema
della riconciliazione con la persona
più cara al poeta ed arriva a toccare le
corde emotive più recondite, costrin-
gendo a versare qualche lacrima di
commozione in un finale evocativo
dell’abbraccio, nella poesia “Azzurro

d’amore cielo mare”l’amore per la don-
na è inteso come prigionia senza confi-
ni, poiché l’amore di una donna, secon-
do la concezione del poeta è una con-
quista mai definitiva che bisogna le-
gare asé inun crogiuolodi sentimenti
senza sbarrese nonquelle dellavoglia
di amare nella voluttà dei momenti più
intimi, esserne compiacenti e sentire il
proprio cuore rullare incessantemen-
te. Minniti ha fatto dell’amore il tema
dei suoi componimenti narrando di
quell’amore che fa soffrireche per sua
natura è libero poiché chiunque cerchi
di sottometterlo finisce per perdere la
partita. Il poeta di Limpidi attraverso
la sua visione nostalgica e rievocativa
rende ogni situazione, persino la più
comune, una lirica meravigliosa.

Presentate due
poesie dedicate
alla compagna
e alla madre

d’amore cielo mare” queste le poesie


