DUE PREMI PER IL POETA VINCENZO RUSSO
Sabato scorso 17 Febbraio a Villa Bruno.Enzo Russo, (nella
foto),concittadino di Massimo Troisi, scrittore e poeta, ha vinto due premi
nell’ambito dello stesso concorso bandito dalla pro loco del Comune di
S.Giorgio a Cremano e dalla Provincia di Napoli.
Queste le motivazioni:
- Febbraio 2007, Classificato 1° al I Concorso Nazionale di Poesia “Città di
S.Giorgio a Cremano” per la Sezione Mistico-Religiosa, indetto dalla Pro
Loco Città di San Giorgio a Cremano ( NA ) per la poesia “L’Infinita mano indiana” inserita nella
raccolta “Intorno a te…”
- Febbraio 2007, Classificato 2° al I Concorso Nazionale di Poesia “Città di S.Giorgio a Cremano”
per la Sezione in Vernacolo, indetto dalla Pro Loco Città di San Giorgio a Cremano ( NA ) per la
poesia “’O Massimo” inserita nella raccolta “Intorno a te…”
C'erano molti poeti provenienti da ogni parte d'Italia e per Vincenzo Russo è stato la giusta cornice
per il coronamento di un successo in una bellissima giornata, che ha vinto contro il detto che recita
“nemo propheta in patria” e che lo ribalta ancor più verso altri importanti e prestigiosi traguardi.
Il Premio,fortemente voluto dalla Dott.ssa Falbo, Assessore della Provicia di Napoli alle politiche
sociali e dal Presidente della Pro Loco di S.Giorgio a Cremano, Gianni Spasiano, ha ricevuto
riscontro di pubblico e di estimatori, ma anche di appassionati e amatori del genere. Il che ogni
tanto ci fa ricordare che l’Italia è e resta pur sempre il paese di poeti, santi e navigatori...
La manifestazione è stata allietata da un ricco buffet presso il caffè letterario “Goethe" di Villa
Bruno e da una visita alle due ville vesuviane, villa Vannucchi e villa Bruno dove si è svolta anche
la premiazione.
IL FUTURO IMMEDIATO DEL POETA
Prossima appuntamento con la poesia, il Premio Iside Nova, a Benevento nella manifestazione
presieduta ed animata da Maurizio Costanzo, alla quale il nostro ha inviato una sua ode “Il
Generale” che racconta delle gesta del generale Dalla Chiesa e della sua tragica scomparsa con sua
moglie in un agguato mafioso.
Per questo Vincenzo chiede aiuto a tutti coloro che smanettano su internet di votarlo collegandosi
con lui via email: info@vincenzo-russo.com ,oppure cliccando il sito www.isidenova.it seguendo le
istruzioni a partire dalla voce “Concorso letterario”.
Ai nostri lettori l’invito: votatelo almeno una volta al giorno, ne vale la pena.
Argacampania Articolo del 17 / 02 / 2007

