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VIVILACITTÀ
FINO A VENERDÌ A PALAZZO TANZARELLA

Rosa Lia Ferreri espone a Ostuni
n OSTUNI – Sino a venerdì prossimo, 8 giugno,

rimarrà aperta la mostra personale della pit-
trice tarantina, Rosa Lia Ferreri che propone le
sue opere al piano terreno della sala mostre
dello storico palazzo Tanzarella, sito in via Cat-
tedrale, nel centro storico di Ostuni (la location
è aperta delle ore 10 alle 13:00 e dalle ore 16 alle
21 di tutti i giorni).

«Il filo della fantasia»
e le giovani penne
diventano protagoniste
A Carovigno successo per la 3ª edizione

Sono stati ben 180 gli alunni che
hanno partecipato alla 3ª edi-
zione «Il filo della fantasia» e

sono stati premiati 43 ragazzi : 23 delle
III, IV e V ’elementare e 20 delle scuole
medie. Una targa premio «Arcobaleno»
è stata assegnata alla 3ª A per la classe
più partecipativa al concorso. E’ stata
una grande festa per l’evento culturale
che ha coinvolto numerosi giovanis-
simi scrittori che si sono ritrovati l’al -

tro ieri nell’atrio
del Castello Den-
tice di Frasso
per la giornata
di premiazione a
conclusione del
loro lavoro lette-
rario.

Quest’anno il
tema era «Odori,
sapori, e tradi-
zione della no-
stra terra». Ad

organizzare il tutto l’Associazione «Li-
beri di...», guidata da Giuseppe Antoc-
cia, da «Buon senso» retto da Luca
Scanferlato e dal «Il Picchio» dello
scrittore Gino Marchitelli che ha pre-
sentato con Nico Vita la serata. Que-
st’ultimo ha seguito passo passo tutto il
percorso del concorso letterario.

Due attestati per meriti speciali sono
stati consegnati a Simone Barella e
Francesco Saponaro finalisti ai cam-
pionati internazionali dei giochi ma-
tematici. Premiati anche Diego Sapo-
naro vincitore per la musica al Premio
Culturale Nazionale scolastico «I ta-
lenti di Alphanus» e Simona Vita che

ha conquistato la menzione speciale
per «Lo scatto poetico che riconosce
nell'amore il sale della vita». Ogni par-
tecipante al concorso ha costruito e
inventato a suo piacimento un piccolo
racconto, legato al passato, di storie,
momenti gioiosi delle feste e delle tra-
dizioni del paese, oltre alla musica, i
profumi, gli odori vissuti dai loro pa-
renti. I giudici sono stati: Dora Tam-
borrino (Dirigente scolastico), Angela
Greco (professoressa), Giuseppe Bel-
lanova (scrittore e regista teatrale), Lu-
ca Scanferlato, Anna Lanzillotti (av-
vocato), Angelo Putignano (Generale
dell' Arma dell'esercito), Vincenzo
Marrazza (diplomando Liceo Classi-
co), Adele Lisa Marini (giornalista e
scrittrice), Paolo De Vita (attore), Ca-
rolina Convertini, Pinuccio Calò (au-
tore e cantautore), Giuliano Martini e
Pasquale Camposeo (giornalista).

Sono risultati vincitori i primi quat-
tro testi più belli valutati attraverso
cinque parametri ai quali i ragazzi do-
vevano attenersi. Ecco gli alunni primi
classificati delle 3ª: Elisa Zizza, Flavia
Melpignano, Gabriele Brandi e Mar-
tina Tateo, Beatrice Greco e Noemi
Saponaro, Maddalena Ciaccia. Per le
classi 4ª: Gabriele Tateo, Andreina Pa-
gano, Chiara Maria Carlucci, Sofia De-
maio, Domenico Lotesoriere, France-
sco Gangale. Per le classi 5ª: Fabio Gre-
co, Silvia Melpignano, Ilaria Melpigna-
no, Francesca Caliandro, Raffaele De
Simone, Daria Devicentis e Chiara
Leia Moore. Alessandro Arcai della 3ª
A, il più giovane del concorso, è stato
premiato con «Il pennino della fanta-

sia».
Serena Marseglia e Alessandra Gre-

co della classe 4ª, hanno vinto il premio
artistico come miglior disegno. Gine-
vra Luperti della 5ª C si aggiudica il
premio «Il mondo che vorrei».

I ragazzi di 1ª media sono: Riccardo
Marino, Stefano Zizza, Pietro Carlucci,
Antonio Tina, Vincenzo Sisto, Miana
Calò. I ragazzi di 2ª media: Anna Cam-
poseo, Paolo Giovanni Carlucci, Giulia
Celino, Sara Melpignano, Gabriella Ca-
liandro, Marita Convertino. Per le 3ª
medie sono: Teresa Scanferlato, Clara
Maria Franco, Concetta Maria Bagnu-
lo, Antonio Leobilla, Agnese Milizia,
Flavia Lanzilotti. Premio speciale mi-
glior disegno Riccardo Marino 1ª F.

Premio «Il mondo che vorrei» a
Brandi Rosa 3ª G.

Il patrocinio del Parlamento europeo
accordato a «MittAffet allo Scrittore»

di AGATA SCARAFILO

La terza edizione del con-
corso letterario «MittAf-
fett allo Scrittore» ha ot-

tenuto, nei giorni scorsi, il pre-
stigioso patrocinio del Parla-
mento Europeo.

Riconoscimento che viene ac-
cordato ogni anno a un numero
limitato di eventi. Così, con una
lettera a firma presidente del
parlamento europeo Antonio Ta-
jani è stato estrinsecato all’as -
sociazione «MittAffett», presie-
duta da Antonio Ciracì, l’ap -
prezzamento per l’iniziava, che
mira a promuovere la creatività
e che mette nel contempo in
evidenza i forti legami degli ita-

liani con la loro terra, compreso
quelli che vivono all’estero. In-
somma, un “alto patrocinio” che
ha inorgoglito i ragazzi dell’as -
sociazione che, da diversi anni,
si stanno impegnando sul fronte
culturale e di promozione del
territorio.

«Questo riconoscimento – han -
no detto i giovani del sodalizio -
ci permette di continuare a cre-
scere consentendo alla nostra
cittadina di essere, sempre più,
punto cardinale tra gli amanti
delle scrittura. È un onore per
noi ragazzi leggere le parole, del
presidente Tajani che, non solo
ci danno gioia, ma ci spronano a
proseguire su questa strada con
sempre maggiore impegno».

La terza edizione del concorso
letterario, che è stato patrocinato
anche dell’Amministrazione co-
munale, è stata dedicata que-
st’anno al “tempo”. Così con il
tema «Tempus Vivendi», questa
edizione si è caratterizzata, al-
tresì, per la veste internazionale
che ha aperto le porte del con-
corso a scrittori e poeti (o aspi-
ranti tali) di tutto il mondo,
purché le opere inedite siano
state tradotte o scritte in ita-
liano.

La serata di premiazione si
svolgerà il 7 settembre, presso il
Castello Ducale di Ceglie Mes-
sapica, dove la commissione,
presieduta dalla nota giornalista
e scrittrice Marilù Mastrogio-

vanni, premierà i primi tre scrit-
tori e poeti delle varie sezioni.

Tra i vari riconoscimenti, so-
no previsti anche premi in de-
naro. Tutte le informazioni del
sul bando, sulle modalità di par-
tecipazione (del tutto gratuita) e
sui premi messi in palio, po-
tranno essere reperite attraverso
il sito ufficiale dell’associazione
culturale MittAffett (http://mit-
taffett.wixsite.com/mittaffett),
che nasce con il preciso intento
di valorizzare il «fattore umano»,
di ricercare e far emergere delle
abilità.MITTAFFETT I giovani organizzatori del premio

IL FILO
DELLA
FANTASIA
Alcuni dei
ragazzi
vincitori del
concorso o
particolarmente
distintisi con
loro scritti

.

CONCORSO Premiati

CEGLIE
Grande soddisfazione

per gli organizzatori

La mostra personale di pittura è stata aperta lo
scorso 2 giugno alla presenza della giornalista e
critica d’arte, Lucia Basile e all’artista di origine
russa, Irina Hale.
La vernice rientra tra le nuove iniziative
dell’Associazione «Espressioni d’Arte», che nel
corso della prossima estate ostunese, presenterà
al pubblico una serie di mostre e iniziative d’ar -
te.
Diplomata all’Accademia di Belle Arti di Lecce,
Rosa Lia Ferreri è un’artista che ama la natura e

dipinge, con il suo segno forte, paesaggi, nature
morte e figure in un ciclo pittorico di forte sug-
gestione tra l’irreale e la magica atmosfera dei
colori.
Le diverse opere della pittrice tarantina, già no-
ta al pubblico salentino per le sue numerose ini-
ziative artistiche, si possono ammirare in questa
mostra di Ostuni nella quale riafferma la sua
genuina vena pittorica unita ad una forte per-
sonalità, conoscenza ed emozionalità.

[Aldo Guagliani]
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