COMUNICATO STAMPA 8 SAN VALENTINO CAMOGLI 2018
È un’iniziativa promossa da
Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli e Comune di Camogli
Con il patrocinio Regione Liguria e Camera di Commercio di Genova
in collaborazione con Pro Loco di Camogli.
Ecco le 20 opere selezionate della Rassegna poesie d’Amore
È stato un lavoro lungo quello della giuria composta da Mario Peccerini, Federica Lamera e Giulia Pirchi, coadiuvati
da Luciana Sirolla presidente ASCOT e Daniela Bernini ufficio stampa e comunicazione dell’evento. Erano quasi
900 le opere in concorso, tutte meritevoli di grande attenzione, e più volte hanno dovuto rileggerle nel caso di dubbi
o incertezze. La RASSEGNA POESIE D’AMORE è inserita fra gli eventi culturali di SAN VALENTINO …
INAMORATI A CAMOGLI, manifestazione giunta ben alla sua trentunesima edizione. Iniziativa d’immagine e di
promozione turistica, nel corso del tempo è riuscita a coinvolgere tutti i comparti economici, commerciali e turistici
della città, dando vita a molteplici iniziative d’intrattenimento. Importante attrattiva è il PIATTO RICORDO di
SAN VALENTINO A CAMOGLI, ogni anno dalla diversa immagine, dato in omaggio dai ristoratori durante le
giornate dedicata alla festa degli innamorati. Il successo è stato tale da aver innescato nel corso del tempo una vera
mania da collezionismo, con scambi di quei piatti collezione ormai quasi introvabili. Il Piatto ricordo San Valentino
… innamorati a Camogli Edizione 2018 è firmato da Maria Teresa Di Micco. Notevoli anche gli eventi culturali
che attirano l’attenzione di migliaia di artisti, poeti, letterati, scrittori, pittori, fotografi, appassionati del bello,
dell’amore, innamorati di Camogli. Fra questi particolare importanza assume proprio la Rassegna dedicata alle
poesie balzata evidentemente alla ribalta nazionale con quasi 900 opere in concorso ed un sentito coinvolgimento
degli autori. Da tutta Italia ma anche dall’estero sono arrivate, testimonianza di quanto la rassegna di Camogli sia
seguita. Come previsto dal bando da sabato 10 a domenica 18 febbraio 2018 le venti migliori poesie, selezionate
fra quelle pervenute in concorso, saranno stampate in artistici poster esposti sul molo del porticciolo di Camogli e
nelle frazioni di Ruta e San Rocco, location che garantiscono la migliore visibilità alla rassegna valorizzandone i
contenuti. Il pubblico potrà esprimere le proprie preferenze presso l’info Point “San Valentino a Camogli” sabato
10, domenica 11 e mercoledì 14 febbraio fino alle ore 15,00; alle ore 16,00 avverranno le consegne degli attestati
di “Opera selezionata” agli autori delle 20 poesie pubblicate. Le stesse saranno ulteriormente valorizzate attraverso
la loro pubblicazione all’interno del libro “Teneramente atteso, in stampa ad aprile 2018 dedicato ai grandi scatti
fotografici dei tramonti più belli di Camogli. L’accostamento delle poesie d’amore alle fotografie pubblicate,
selezionate fra le pervenute nell’ambito del Concorso Fotografico “Teneramente Atteso” lanciato dall’Hotel
Cenobio dei Dogi, renderanno ancora più suggestivi i colori e l’imponenza delle sfumature che i tramonti di Camogli
sono in grado di assumere coinvolgendo emotivamente il lettore. Ideatore del libro è Giuseppe Giusto che ha deciso
di devolvere interamente in beneficienza i proventi dalla vendita dell’opera. Premio Speciale. La giuria ha anche
assegneto il “Premio Speciale” ad una delle delle 20 poesie selezionate. L’ autore riceverà in premio un week end
a Camogli con cena presso uno dei ristoranti di San Valentino a Camogli oltre ad una visita personalizzata
nell’affascinante Abbazia di San Fruttuoso (costruita tra il X e il XIII secolo, restaurata e aperta al pubblico dal FAI
– Fondo Ambiente Italiano dal 1988, un luogo magico immerso nella natura, raggiungibile esclusivamente via mare
o attraverso i sentieri del Parco di Portofino) guidata dal direttore. Il Premio speciale Critica 2018 va alla poesia
“Costanza ama tempo” di Rossella Dotta di Alessandria.

Ecco i titoli delle 20 poesie selezionate
9 AGOSTO 2016 - F. B. - Perugia
NOI - F. P. - Finale Ligure (Sv)
NEL MIO CUORE - A. D. B. - Blevio (Co)
FACCIO L’INVENTARIO - A. M. - Cardano al Campo (Va)
LA RICERCA DELL’AMORE - C. T. - Milano
IL BUCATO Che bell’Amore! - F. M. R. - Adria (Ro)
FILI - F. M. - Bari
AMORE INGRATO - R. I. - Cascina (Pisa)
UNO SQUILLO - S. G.
LA TUA GIACCA SGUALCITA - A. C. B. - Casalfiumanese (Bo)
SENZA TITOLO - A. C. - Lodi
UNA COSA MISTERIOSA - R. G. C. - Castiglione dei Pepoli (BO)
I TUOI OCCHI NELLA MIA ANIMA - F. C. - Genova
VOGLIO - E. C. - Bolzano
COSTANZA AMA TEMPO - R. D. - Alessandria - Premio Critica
NON C’È MONDO SENZA TE - M. G. V. - Santarcangelo di Romagna (RN)
BACIO COSMICO - P. M. N. - Cormano (MI)
TEMPESTE IMPERFETTE - R. S. - Genova
PER TE - P. C. – Torino
ALCHIMIA - S. G. - Genova

Premio Critica
COSTANZA AMA TEMPO
Sei tu?
Forse
Dimmi di più
Farai lunghe corse

Perché?
Son più veloce di te
Scappi?
Consumo e fluisco
Io non demordo, sappi!
Chi sei non capisco
Mi chiamo Costanza
Tempo. Colui che avanza
Posson fermarti …
Di’, avanti!
… i cuori degli amanti.
R. D. - Alessandria

Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno partecipato inviando la loro poesia
che così facendo hanno contribuito a diffondere ulteriormente il nome di Camogli”.

www.enjoycamogli.it

www.ascotcamogli.it

