- PREMIAZIONI A PALAZZO LOMBARDIA

Omaggio al poeta varesino Maconi: ecco i finalisti
Torna il premio di poesia che da otto anni rende
omaggio alla memoria e al valore artistico del poeta
varesino Mauro Maconi (nella foto), scomparso nel
2001 a soli 43 anni La cerimonia di premiazione si
svolgerà giovedì a Palazzo Lombardia.
La Giuria del Premio, presieduta dal poeta e critico
letterario Maurizio Cucchi, e composta da Giuliana
Nuvoli, Giorgio Prestinoni, Mario Santagostini, Giovanni Tesio e Valeria Poggi ha individuato i finalisti
autori di opere in lingua italiana edite tra il 1 ° gennaio
2017 e il 30 aprile 2018. Questi dunque i prescelti:
nella sezione A (Premio Mauro Maconi) i finalisti sono Massimo Daviddi con "Madre Assenza" (La Vita
Felice, 2017), Gabriel Del Sarto con "Il grande innocente" (Aragno, 2017) e Giancarlo Pontiggia co
"Il moto delle cose" (Mondadori, 2017). Nella sezione Giovani (autori nati dopo il 1° gennaio 1978) i finalisti sono Maria Borio con "L'altro limite" (LietoColle/Pordenonelegge, 2017), Simone Burratti con
"Progetto per S." (Nuova Editrice Magenta, 2017) e
Giovanna Cristina Vivinetto con "Dolore minimo"
(Interlinea, 2018).
Alla cerimonia saranno presenti, oltre alla giuria e
agli autori finalisti, Marco Borroni, editore e promotore del Premio, e, in qualità di partner, Giuseppe
Bonomi, entrambi amici di Mauro Maconi.
L'anno scorso il premio Maconi era stato assegnato
a Gian Mario Villalta con "Telepatia" (LietoColle/Pordenonelegge, 2016) e, nellasezione Giovani, a Marco Corsi con "Pronomi personali" (Interlinea, 2017)
Mauro Maconi nacque a Varese nel 1958 e esordì
giovanissimo, pubblicando versi sulle riviste «Il Policordo», «L'altro versante» e «Caffè Michelangiolo».
Tra gli anni '80 e '90 fu promotore, insieme a Dino
Azzalin, di letture poetiche a Varese con i migliori autori italiani. Nel 1996 vinse il Premio Nazionale di
Poesia "Il Fiore", aChiesinaUzzanese (Pistoia).
Nel 1998, da una sua idea nella quale coinvolse
Marco Borroni e Maurizio Cucchi, nacque la collana
di poesia iniziata da Stampa, Brunello e proseguita
da Stampa 2009, il cui scopo era offrire visibilità a
giovani autori.
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