PREMIO FOGAZZARO JENNE 2019
VERBALE DELLA GIURIA

Martedì 20 agosto 2019, alle ore 17, si è riunita in Jenne, nei locali della Biblioteca, la Giuria della undicesima edizione del Premio Letterario Nazionale “Antonio Fogazzaro” organizzato dal locale Centro di Studi intitolato
al grande letterato vicentino. Sono presenti la dott.ssa Angela Mantella e i
proff. Gaetano Caricato, Walter Fratticci e Paolo Emilio Trastulli; assenti
per giustificati motivi don Gaetano Saccà e i proff. Piero Chiaradia e Cosma Siani, che hanno comunque inviato i loro motivati giudizi. Dopo ampia e cordiale discussione sui diversi lavori esaminati nelle sezioni in cui si
articola il premio ed utilizzati i tradizionali criteri di valutazione ormai positivamente sperimentati, la Giuria è giunta alle seguenti conclusioni.
Per la Prosa inedita è stato considerato meritevole del Premio lo scritto:
Coltivare la memoria.
Per la Poesia inedita in vernacolo sono state giudicate prime ex aequo le
composizioni L’aleme sante e I rabbottati.
Nella sezione dedicata alla ricerca sul territorio non sono stati presentati
lavori. E questo con particolare rammarico e giusta delusione della Giuria.
Infine, nella sezione dedicata alla figura ed all’opera di Antonio Fogazzaro,
è stato premiato Luca Mastrantonio, vicecaporedattore di “7 Corriere della
Sera”, titolare della rubrica “Uffico poesie smarrite”, per l’articolo La preghiera del marinaio, Fogazzaro e i cooperanti, comparso nel numero del 26
luglio 2019, alla pagina 103 del periodico.
Al termine dei lavori la Giuria si è posto il problema, tra gli altri presi riassuntivamente in esame, della opportunità di uno spostamento del periodo
di effettuazione del Premio, attualmente collocato in un mese particolarmente fitto di eventi che appaiono in qualche modo distraenti e ne complicano l’organizzazione. Sul che sarà ovviamente chiamata a decidere chi di
dovere.
La seduta risulta tolta alle ore 19,30; di essa è stato redatto il seguente verbale, che – letto ed approvato – viene sottoscritto dal presidente della Giuria.
Jenne, 20 agosto 2019
Paolo Emilio Trastulli Appolloni Figliola

