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Il Sindaco 
 
 
 
La poesia è una delle più antiche espressioni artisti-
che con la quale l'uomo ha da sempre comunicato o-
gni proprio stato d'animo. La poesia è la ricerca di se 
stessi e di ciò che alberga nel più profondo del cuore. 
È un volo dell'anima, è la voce sussurrata che sgorga 
dal proprio essere, è la libertà del pensiero, la possibi-
lità di descrivere sensazioni, emozioni, paure e spe-
ranze, gioia e amore. La poesia è creatività, è fantasia, 
è comunicazione, qualcosa da trasmettere di cui fare 
partecipe anche gli altri, per questo la Città di San 
Giorgio a Cremano è stata lieta di dare il proprio sup-
porto all’associazione Talenti Vesuviani, che ha orga-
nizzato il terzo concorso di poesia. Al presidente Vin-
cenzo Russo e a tutti coloro che vi hanno lavorato va 
il mio più caloroso ringraziamento, nella consapevo-
lezza che ogni sforzo compiuto per infondere cultura 
sul nostro territorio è anche uno sforzo per rendere 
San Giorgio a Cremano una città più giusta.  
 
Il Sindaco 
Dr. Domenico Giorgiano  
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L’Assessore 
 
 
 
La III edizione del Concorso di poesia Città di San 
Giorgio a Cremano, prestigiosa rassegna ideata e di-
retta da Vincenzo Russo, rappresenta, per la comunità 
sangiorgese, un evento culturale di grande spessore.  

L’Assessorato alla Partecipazione è da sempre pro-
penso a contribuire alla buona riuscita di eventi come 
questo che indubbiamente migliorano la realtà sociale 
in cui viviamo e consentono di far conoscere la Città 
di San Giorgio a Cremano sul palcoscenico nazionale. 

La scrittura è una forma del viaggio che ogni uomo, 
scrittore o lettore che sia, sta compiendo. Mi fa piace-
re immaginare che una delle “stazioni” di questo viag-
gio, sia proprio la nostra città. Sono certo che negli 
anni questo Premio saprà accreditarsi in maniera 
sempre più convincente, raggiungendo il successo e la 
consacrazione che merita.  

 
Dr. Renato Carcatella 
Assessore alla Partecipazione 
Città di San Giorgio a Cremano 
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Il Presidente 
 
 
 
Benvenuti a San Giorgio a Cremano, illustre cittadi-
na che dette i natali, e dove riposano tra la gente co-
mune, l’inimitabile Noschese, l’incomparabile comici-
tà di Troisi.  

Benvenuti, tra i luoghi del Tanucci, del pittore 
Giordano Bruno, del Genio Navale A.Bozzoni, che do-
tò di “corazzate”, la Marina Italiana durante il secon-
do conflitto mondiale.  

Benvenuti, a Villa Bruno, nelle cui fonderie, quelle 
del Righetti, il grande A.Canova, ed A.Calì, realizzaro-
no le statue di bronzo di Carlo III° e Ferdinando I° di 
Borbone, i cavalli di Piazza del Plebiscito a Napoli. 

Benvenuti, alla III^ Ed. del Premio Nazionale di 
Poesia città di San Giorgio a Cremano. Quest’ anno 
registriamo un notevole incremento di partecipanti, 
sottolineamo un gradito interesse per la sempre più 
numerosa partecipazione alla Sezione Giovani, ed alla 
scolastica. Il fondersi di nuovi ed “inesperti” autori, 
con quelli esperti e navigati, è la giusta miscela affin-
chè forze nuove si avvicinino alla scrittura. Nella veste 
di poeta in primis, e poi in quella di Presidente dell’ 
Ass. Artistico Culturale “Talenti Vesuviani” organizza-
tore del Premio, insieme a tutti i miei compagni di 
viaggio, ho prestato attenzione, a non varcare quel 
sottile confine che consegnerebbe ingiustamente un 
Premio di Poesia, ad una banale passerella di artisti. 
Un Premio di Poesia, appartiene ai poeti, a coloro i 
quali, mostrano invidiabile coraggio nel pubblicare e 
farsi giudicare; già solo per questo siete tutti vincitori, 
morali. Un Premio di poesia, è la condivisione del 
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pensiero, da parte di chi mostra intelligenza ed ele-
ganza nei sentimenti, disponibilità verso il mondo, 
non soffermandosi sul colore della pelle, o sulle origi-
ni dei popoli, ma che si spinge ai confini dell’anima: 
in una sola parola, poeti. Ringrazio la mia carissima 
amica poetessa Tina Piccolo, per il prezioso supporto 
morale e materiale fornito nell’ambito del Premio, 
ringrazio il Poeta Roberto Furcillo, ideatore di un 
modo nuovo di fare poesia: “A chiave obbliga-
ta”.Ringrazio i 110 autori, che ci hanno regalato un 
viaggio attraverso l’ Italia. Partendo da Lugano, pas-
sando per Torino, Genova,Venezia Lido, Milano, Reg-
gio Emilia, Parma, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, 
Ponza, Viterbo, Isernia, Napoli, Procida, Caserta, Be-
nevento,Catanzaro, Taranto, gingiamo a Catania. È 
rappresentato tutto lo Stivale. Unito più che mai! La 
cultura, quella vera, aggrega; questa è la prima incon-
trasta vittoria, in un mondo che si sgretola ogni gior-
no di più. Quest’anno abbiamo fortemente voluto ri-
cordare, chi andava incontro al mondo, a braccia a-
perte: Franco Landolfo, maestro del giornalismo 
campano, prematuramente scomparso. Franco amava 
i volatili, e mi piace immaginare che sulle ali di un 
gabbiano, abbia compiuto un volo transoceanico, per 
posarsi sulle braccia aperte del Cristo di Rio, racco-
gliere gli elaborati di un autore brasiliano, il quale, 
partecipando, con il suo collega svizzero, conferisco-
no di diritto al Premio, un’ inaspettata, quanto gradita 
Internazionalità. Benvenuti a San Giorgio a Crema-
no, cittadina del mondo. 

 
Vincenzo Russo 
Poeta-Scrittore 
Presidente Associazione Artistico Culturale “Talenti Vesuviani” 
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Il Presidente della Giuria 
 
 
 
Ogni Premio Letterario è un punto di riferimento, una 
possibilità di incontro e di confronto per gli autori, un 
importante appuntamento con l’arte nelle sue variega-
te espressioni. 

Il Premio Nazionale di Poesia e Narrativa “Città di 
San Giorgio a Cremano”, Patrocinato dal Comune 
stesso e dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, con 
prestigiose collaborazioni, è un concorso che va sem-
pre più ampliando gli orizzonti, imponendosi 
all’attenzione della stampa e della critica nazionale, 
grazie all’impegno, alla volontà e alla tenacia 
dell’organizzatore, Presidente dell’Associazione “Ta-
lenti Vesuviani”, ben noto scrittore e poeta, Vincenzo 
Russo. 

Il grado di civiltà e di progresso di un popolo si mi-
sura proprio in relazione alla sua cultura, alla sua ar-
te, alla sua etica, ai suoi valori. 

L’arte è la ricerca interiore, filosofia di vita, modali-
tà di espressione coinvolgente ed emozionante, mes-
saggio da tramandare ai posteri, conoscen-
za…Leggendo e valutando come Presidente di Giuria, 
Le liriche e le opere di Narrativa degli autori che han-
no partecipato da ogni regione d’Italia, ho fatto un 
tuffo tra realtà e fantasia, metafore e similitudini, so-
netti e versi liberi, in un caleidoscopio di immagini 
stupende. La speranza pulsa nel cuore degli artisti, 
perché ci sia una società migliore, in cui la solidarietà, 
la giustizia, l’amore siano quel “sole luminoso che non 
tramonta mai”. 

Così viaggiando per l’Italia Intera, attraverso il filo 
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conduttore dell’Arte stessa, mi sono dissetata alla fon-
te di una limpida e gratificante creatività. 

La poesia, la narrativa, diventano un autentico can-
to dell’anima, una bandiera che sventola sul tetto del 
mondo, abbattendo ogni confine ed ogni barriera. 

 
Tina Piccolo 
Poetessa – Critico – Fondatrice del Premio Interna-
zionale città di Pomigliano d’Arco, Napoli. 
Titolare dell’omonimo Salotto Artistico e scientifico.  
Presidente di Giuria alla III Ed.del “Premio Nazionale 
di Poesia città di San Giorgio a Cremano” 
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Organizzazione del Premio  
a cura dell’Associazione Artistico Culturale  
“Talenti Vesuviani”, 
 
con il Patrocinio della città di San Giorgio a Cre-
mano, Assessorato alle Politiche Giovanili. 
 
In collaborazione con 
 
“Salotto Letterario” Poetessa Tina Piccolo 
“La Nave di Neve” Poeta Roberto Furcillo 
“Eughea” Ass. per l’Artigianato Dott.ssa. Tiaziana 
Aiello 
 
 
Direzione Artistica  
 
Vincenzo Russo 
Poeta – Scrittore 
Presidente Ass. “Talenti Vesuviani” 
 
 
Regia  
 
Salvatore Manna 
Organizzatore Eventi  Socio Fondatore Ass. “Talenti Vesuviani” 
 
 
Segreteria 
 
Carlo Nobili 
Segretario del Premio  Socio Fondatore Ass. “Talenti Vesuviani” 
 
 
Ospitalità 
 
Serena Nobili 
Responsabile Turismo  Socio Fondatore “Talenti Vesuviani” 
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Fotografia 
 
Massimiliano Farucci 
 
 
Riprese Video 
 
Giorgio Calafato 
 
 
Comunicazione e Stampa  
 
Angela Saracino 
Giornalista 
Socio Fondatore Ass. “Talenti Vesuviani” 
 
Luisa Spina 
Giornalista 
Socio Fondatore Ass. “Talenti Vesuviani” 
 
Assia Filosa 
Giornalista 
 
 
Giuria  
 
Tina Piccolo 
Presidente 
 
Assia Filosa 
Responsabile 
 
Angela Saracino 
 
Luisa Spina 
 
Roberto Furcillo 
 
Scarpato Agnese  
 
Oriana Russo 
 
Michela Mauro 




