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COMUNICATO STAMPA

  Il giorno 29 dicembre 2015, nei locali della redazione di “Rivista Letteraria”, siti in Casamicciola Terme 
(Na), si è riunita la commissione giudicatrice del Premio Letterario “MARIA FRANCESCA IACONO” 
(24a Edizione 2015; Sezione Unica: Poesia Singola), organizzato da “Rivista Letteraria”, così composta: 
Presidente:: prof. Pasquale BALESTRIERE di Barano d’Ischia (Na).
Membri: prof. Giovanni D’AGNESE di Napoli - prof. Raffaele CASTAGNA di Lacco Ameno (Na);
Segretario, senza diritto di voto: prof. Giuseppe AMALFITANO di Casamicciola Terme (Na).
Al termine dei lavori è risultata vincitrice  la lirica “SEDICI OTTOBRE” di PIETRO CATALANO di 
Roma.
Segnalate, in Ordine di Valutazione, le liriche: Prima Segnalata “QUANDO IL SILENZIO VERRA’ A VE-
STIRMI DI BIANCO” di Vittorio DI RUOCCO di Pontecagnano Faiano (Sa), Seconda Segnalata “NATA-
LE ALTRO” di Mario Aldo BITOZZI di Udine, Terza Segnalata “EVA HA DUE PAPA’” di Davide Rocco 
COLACRAI di Terranova Bracciolini (Ar).
Lirica Segnalata dal Presidente: “ERA UNO STERMINIO MILANO …” di Gennaro DE FALCO di Mi-
lano.

Casamicciola Terme, 30/12/2015.
La Segretaria di Redazione

Carla Iacovazzi

Lirica VINCITRICE di Pietro  Catalano di Roma 
Sedici ottobre

                   Eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto
                   volgerà nuovamente al bene. Anna Frank.

   C’è una morte più tragica di questa
   notte, nero come la pece il ricordo?
   Milleventiquattro rastrellati come l’erba
   nei campi, bianchi gigli strappati
   alla madre terra, urlo straziante 
   che penetra dentro i muri delle case, 
   a memoria futura il tremore dell’aria. 
   Si sente ancora l’odore acre
   degli stivali tirati a lucido
   e il rumore sordo delle porte
   aperte a grida di bimbi, madri 
   orfane di latte ora che la vita
   è un binario morto nel campo 
   bianco di neve. C’è silenzio nei vicoli, 
   nello shabbat riposa l’anima 
   delle vergini e il canto dei bambini, 
   vuota la piazza dell’inganno, sul selciato
   un berretto di lana perduto nella corsa.


