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Premi: Camaiore 2018 a Chiara Carminati
Festa alla cerimonia per la XXX edizione

- Redazione ANSA - CAMAIORE (LUCCA)

(ANSA) - CAMAIORE (LUCCA), 16 SET - E' Chiara Carminati, con 'Viaggia verso' edito da Bompiani, la vincitrice del
XXX Premio Letterario Camaiore Francesco Belluomini. Il responso è arrivato ieri sera al termine dello spoglio delle
schede consegnate a inizio finale dai cinquanta membri della giuria popolare. A contendersi l'edizione 2018, oltre alla
vincitrice, gli altri quattro finalisti individuati dalla giuria tecnica del Premio: Dino Azzalin con 'Il pensiero della semina'
(Crocetti Editore), Alberto Bertoni con 'Poesie 1980-2014' (Nino Aragno Editore), Isabella Leardini con 'Una stagione
d'aria' (Donzelli) ed Enrico Testa con 'Cairn' (Einaudi editore). 
    Durante la cerimonia sono stati premiati anche i vincitori delle altre sezioni del Premio: Camaiore Proposta 'Vittorio
Grotti' a Simone Burratti per 'Progetto per S.' (Nuova Editrice Magenta), Premio Speciale 2018 a Mauro Baudino per 'La
forza della disabitudine' (Nino Aragno Editore) e menzione speciale 2018 per Carlo Villa con 'Retrostrato' (Società Editrice
Fiorentina), per Antonio Carollo per 'Poesie' (Edizione Tracce) e per Keaton Henson (tradotto da Silvia Peracchia) per
'Idiot verse' (Giovane Holden Edizioni). La vincitrice del Premio Internazionale 2018 è stata la poetessa statunitense Joy
Hario per 'Un delta nella pelle' (Passigli Editore). Per celebrare la trentesima edizione del premio e onorare la memoria del
poeta Francesco Belluomini si è tenuta nel pomeriggio di ieri presso la Sala Conferenze dell'Hotel Bixio di Lido di
Camaiore, la presentazione del libro 'Ultima vela', opera postuma del compianto poeta camaiorese. La serata è stata
presentata dal giornalista RAI Alberto Severi e impreziosita dalle letture dell'attrice Alessia Innocenti.(ANSA). 
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