
 
 
 
 



 

 
Premiazione di Michele Lopergolo 
 
 
 
 
 
Sez. A: Poesia adulti a Tema "Una cartolina da Matera": 
  
1°  premio            
"BALLATA A PIEDI NUDI. UNA CARTOLINA DA MATERA" di MARA SABIA - Avigliano  (PZ) 
  
2° premio          
"NOSTALGICO AMORE TRA I SASSI" di  TITINA VERNILE- Matera 
 
 3° premio         
"L'ALFABETO DEI SASSI" di GIOVANNI SICA - Matera  
 
Segnalazioni:  

 a) RIVEDENDO MATERA" di MICHELE LOPERGOLO - Pescara  
b) "OGNI VOLTA" di PASQUALE TATARANNI - Matera 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
“Rivedendo Matera” 
  
Tiepidamente sfilaccianti si adagiano 
sull’accaldata murgia, 
gli ultimi raggi del sole di fine agosto, 
permettendo alla fresca brezza serale, 
d’incunearsi tra le riverberate bianche case, 
 mirabilmente così accatastate nei Sassi. 
 
Dopo la meridiana quiete 
d’animoso impulso erano pervasi i rioni; 
 dal Barisano al Caveoso 
sciami di ragazzi si dileguavano nei ripetitivi saliscendi, 
dandosi voce nei loro abituali andirivieni, 
quasi a puerile gioco del comparire e scomparire, nel naturale proscenio. 
 
Il lento rincasare di appiedati contadini, 
il rinvio al domani dell’artigiano lavoro, 
il rientro dei ritti carrettieri con le roteanti fruste nell’aria, 
 il vociare delle donne e le ultime grida del banditore,  
vivacizzavano sempre più la vita nei Sassi, 
in attesa di completarla attorno al serale desco, in rispettoso silenzio. 
 
E nell’immutato notturno silenzio 
 sale, ponendosi regina tra le stelle, la luna; 
astro calamitoso di innamorati cuori, 
ansiosi di vivere i giovanili sogni, 
da sempre cullati, nell’umana speranza, 
dalla forza dell’amore. 
 
Michele Lopergolo 
 
 
 

Dal sito: http://www.sassilive.it/ 

Una cartolina da Matera, report e fotogallery 
cerimonia di premiazione e mostra presso L’Atrio 
dell’iniziativa culturale di Matera Poesia 1995 
 

Nella mattinata di sabato 25 maggio si è svolta presso la Sala Consiliare “della Memoria e del 
Ricordo” della Provincia di Matera la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio 
artistico-letterario “Una cartolina da Matera”, indetto lo scorso mese di ottobre 2012 

http://www.sassilive.it/


dall’Associazione Culturale “Matera Poesia 1995” in collaborazione con il Circolo Culturale 
“L’Atrio” di Matera, con il patrocinio della Provincia di Matera, che ha dimostrato grande 
sensibilità all’iniziatia offrendo la sala consiliare e del Comitato Matera 2019. All’incontro hanno 
partecipato il presidente della Provincia di Matera Franco Stella, l’assessore provinciale alla 
cultura Giovanna Vizziello e la presidente del Consiglio provinciale di Matera Brunella 
Massenzio. A presiedere la cerimonia di premiazione è stata Maria Antonella D’Agostino artista, 
poeta e presidente dell’Associazione “Matera Poesia 1995” mentre è toccato al poeta Mimì 
Orlandi declamare i versi dei poeti in gara.  

Il Premio artistico-letterario “Una cartolina da Matera” è l’ultimo, solo in termini di tempo, degli 
strumenti che l’Associazione ha pensato di utilizzare per il raggiungimento dei propri fini 
culturali. 
Il fine del concorso è stato quello di dare voce ai talenti emergenti sul territorio e oltre i confini 
regionali in un confronto-scontro con poeti e artisti di tutte le fasce d’età e, nel contempo far 
conoscere e far crescere ancora di più la nostra associazione anche attraverso il 
coinvolgimento di “nuovi soci” nelle attività, consolidate e non, del sodalizio. 
L’esame degli elaborati (circa 100 opere in totale per le 5 sezioni) e la definizione delle 
classifiche sono stati effettuati da due giurie: una giuria letteraria per le sezioni A, B e C e una 
giuria artistica per le sezioni E e F, così composte: 
Giuria letteraria con la presidente Maria Antonella D’Agostino – artista, poeta, presidente 
dell’Associazione “Matera Poesia 1995” e i seguenti componenti: Mariangela Lisanti – docente, 
giornalista; Carlo Abbatino – docente, giornalista, poeta; Antonio Colandrea – poeta, scrittore, 
vicepresidente del Cenacolo Letterario AltreVoci; Filippo Radogna – giornalista, scrittore, 
vicepresidente dell’Associazione”Matera Poesia 1995”. 

Giuria artistica composta dal Presidente Michele Di Lecce.  presidente dell’Associazione“Matera 
Fotografia” e dai componenti Simona Lomurno, artista, laureata in Decorazione presso 
l’Accademia di Belle Arti di Bari e Mimmo Taccardi,  artista poliedrico.  

Di seguito i vincitori del premio. 

Per le sezioni A, B e C, la giuria letteraria ha così deliberato: 

Sez. A: Poesia adulti a Tema “Una cartolina da Matera”: 

1° premio 
“BALLATA A PIEDI NUDI. UNA CARTOLINA DA MATERA” di MARA SABIA – Avigliano (PZ) 

2° premio 
“NOSTALGICO AMORE TRA I SASSI” di TITINA VERNILE- Matera 

3° premio 
“L’ALFABETO DEI SASSI” di GIOVANNI SICA – Matera 

Segnalazioni: 
a) RIVEDENDO MATERA” di MICHELE LOPERGOLO – Pescara 

b) “OGNI VOLTA” di PASQUALE TATARANNI – Matera 

Sez. B: Poesia giovani a tema “Una cartolina da Matera”: 

1° premio 
“SASSI ASSONNATI” di GIULIA VANNUCCHI – Viareggio (LU) 

2° premio 
“MATERA” di CECILIA GUIOT – Torino – Liceo Classico “C. Cavour” di Torino 



3° premio 
“LA CITTA’ NEL SOGNO” di AURORA BOZZA – Matera – Scuola Sec. di 1° grado “N. Festa” di 
Matera 

Segnalazione: 
“MILLENNI” di GIANLUIGI LICCESE – Pomarico (MT) – Scuola I.I.S. “G.B. Pentasuglia” di 
Matera 

Sez. C: Poesia adulti a tema libero: 

1° premio 
“QUAGGIU’ ” di GIUSEPPE BARBA – Gallipoli (LE) 

2° premio 
“LE MIE RADICI” di ANGELA GIORDANO – Avigliano (PZ) 

3° premio 
“LUNGHE NOTTI BIANCHE” di CARMEN D. LUCIA – Avigliano (PZ) 

Segnalazioni: 
a) “ALEZIO” di ROSANNA GABELLONE – Putignano (BA) 

b) “VENT’ANNI” di VITTORIA NATALIA ABATE – Montescaglioso (MT) 

Per le sezioni D ed E, la giuria artistica ha così deliberato: 
Sez. D: Fotografia a tema “Una cartolina da Matera”: 

1° premio 
“INCANTESIMO” di BERNARD MARESCHI – Valeriano di Pinzano (PD) 
2° premio 
“MUSICA PER L’ANIMA” di CARLA CANTORE – Matera 
3° premio 
“MOONLIGHT” di MANUELA BUSATO – Ponte di Piave (TV) 

Sez. E: Poesia sensoriale a tema libero: 

1° premio 
“IN PIEDI SULLA RIVA” di FABIO SERCIA di Spinea (VE) e ANGELA AMBROSINI di Città di 
Castello (PG) 
2° premio 
“ANNASPARE” di MICHELA NACCI e GIADA CLEMENTE di Matera. 

Per le sezioni D ed E, la giuria artistica ha, inoltre, ammesso alla mostra delle opere per le 
sezioni fotografia e sensoriale esposte dal 24 al 30 maggio 2013  dalle 19 alle ore 21 presso il 
Circolo Culturale L’atrio in via San Biagio a  Matera.  

Di seguito i vincitori. 

per la Sez. D: 

a) “Una finestra sulla storia dell’umanità:i tufi custodi della vita” di NICOLA CAZZETTA – 
Matera 

b) “Il tempo si è fermato tra i Sassi” di RITA MUSCARDIN – Savona 

c) “Un albero solitario” di GIOVANNI ROSIELLO – Matera 



per la Sez. E: 

a) “Nerea” di DONATO LADIK – Torino 

b) “L’alfabeto di terra” di ANTONELLA PAGANO – Matera 

c) “Energia vera nei Sassi di Matera” di ANGELA COTUGNO – Matera  
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