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FOGGIA BARLETTA ANDRIA TRANI

NEL CUORE DEL PARCO DEL GARGANO 

"Il sentiero dell'anima", le poesie
premiate domenica 27 settembre

Si svolgerà domenica 27 settembre presso
la sede del parco tra San Nicandro e San Marco
in Lamis, la premiazione del Premio di poesia
"Il Sentiero dell'Anima", al suo 16 anno. Il
concorso poetico, bandito con le Edizioni del
Rosone di Foggia e patrocinato da Fondazione
dei Monti Uniti di Foggia e Fondazione Pa-
squale e Angelo Soccio di S. Marco in Lamis,
rientra nella rassegna "Sacro e Profano" pro-
mossa dalla Biblioteca Francescana di S. Mat-
teo nel progetto "Fa C.A.L.L. (cultura, ambien-
te, legami e legalità)", selezionato da Fonda-
zione CON IL SUD insieme al Centro per il libro
e la lettura, con l'associazione Nazionale Co-
muni Italiani per il bando "Biblioteche e Co-
munità". La giuria, presieduta dal giornalista
Serafino Paternoster e composta da una équipe
di letterati e tecnici del settore, ha lavorato con

passione e partecipazione al lavoro di analisi di
tutti i pezzi in gara. Il pomeriggio sarà scandito
in più momenti: alle 16 sarà svelato l'elenco dei
premiati per la sezione C, dedicata ai giovani
poeti; alle 17 si visiterà il parco e si scopriranno
i tributi verso il maestro Gianni Rodaci; alle
17.30 si scopriranno i premiati delle sezioni A e
B, dedicate agli adulti (poesia edita ed inedita).
E sempre difficile fare poesia, eppure può

darsi che sarà proprio la poesia a disegnare
finestre spalancate e piccoli rivoli colorati che
sappiano irrigare le zolle di terra meno fertili.
A causa dell'emergenza sanitaria e a seguito
delle disposizioni necessarie per limitare la
pandemia, l'accesso sarà consentito solo previa
prenotazione e muniti dei dispositivi di sicu-
rezza personale necessari (Pagina Fb/ilsentie-
rodellanima o tel. 328-0109416)
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