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COMUNICATO STAMPA
SAN VALENTINO INNAMORATI A CAMOGLI 2017
30° edizione
Promosso da Associazione Commercianti e Operatori Turistici di Camogli
con il Comune di Camogli
E il patrocinio
Regione Liguria
Agenzia Regionale PromozioneTuristica “in” Liguria
Camera di Commercio di Genova,
CIV Centro Storico e Pro Loco.
Da trent’anni Camogli festeggia gli innamorati
SAN VALENTINO … INNAMORATI A CAMOGLI è una manifestazione giunta ben alla sua
Trentesima 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 inziative d’intrattenimento.
Importante attrattiva è il Piatto collezione di San Valentino dato in omaggio dai ristoratori, ogni
anno con un’ immagine diversa, tanto da aver innescato nel corso del tempo una vera e propria
mania da collezionismo, portando gli interessati a dare vita anche ad uno scambio di piatti fra
appassionati di questi pezzi, molti dei quali ormai considerati introvabili.
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 di Poesie d’Amore, divenuta nel
corso degli ultimi anni, una fra le più seguite dai poeti.

Circa settecento le opere arrivate per la Rassegna di Poesie d’Amore
Ecco le 20 selezionate
della Rassegna di Poesie
SAN VALENTINO … INNAMORATI A CAMOGLI 2017
Ben 700 quest’anno le poesie arrivate da tutte le regioni d’Italia ma tante anche dall’estero:
Montreal - Canada, Riyadh – Arabia Saudita, Liverpoolo – Inghilterra, ma anche Bosnia
Herzegovina, Australia, Spagna, per partecipare alla Rassegna di Poesie d’Amore, emanata
nell’ambito di San Valentino … innamorati a Camogli, che negli ultimi anni è cresciuta
d’importanza calamitando tanta attenzione da un così qualificato target di utenti.
Una giuria accreditata ne deve selezionare venti e fra queste assegnare il Premio Speciale Critica.
Fra le centinaia di poesie pervenute in seguito al Bando emanato dal Comune di Camogli, le 20
selezionate vengono stampate su grandi e coreografici striscioni che da sabato 4 a domenica 19
febbraio 2017 saranno esposti lungo il molo e le piazzette panoramiche di Ruta e San Rocco di
Camogli, luoghi particolarmente romantici ed affascinanti.
Il pubblico potrà esprimere le proprie preferenze sabato 11 e domenica 12 febbraio fino alle ore
15,00 presso la casa dell’ASCOT sul lungomare; alle ore 16,00, presso il Foyer del Teatro Sociale
avverranno le premiazioni. Le tre poesie più votate dal pubblico riceveranno l’esclusivo Piatto
collezione San Valentino … innamorati a Camogli 2017, mentre agli autori delle 20 poesie scelte
verrà consegnato l’attestato di “Opera selezionata”.
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PREMIO SPECIALE CRITICA: Una giuria accreditata assegna inoltre il “Premio Speciale” ad una
delle poesie delle 20 selezionate: il suo 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 guidata dal
direttore 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).
Di seguito le 20 poesie selezionate con le sigle degli autori e la provenienza geografica.
AL MIO VALENTINO di Dell’Anna Anna Maria (Vecchiano - Pisa)
AMORE A SAN FRUTTUOSO di Lorenza Bianchi (Bergamo)
AMORE SUI TETTI di Alessandro Ranieri Guida ( Roma)
AMORE di Francesca Moreschini ( Marone lago D’Iseo - Brescia)
BARUFFE AMOROSE di Guido Di Sepio (Roma)
BUON COMPLEANNO di Michela della Porta (Nocera Inferiore - Salerno)
COSA NON È L’AMORE di LUCIA CABELLA (Genova)
IL BICCHIERE DELLA SERA di Patrizia Vallavanti (Caorso - Piacenza)
IL CICLO DELLA’ AMORE di Bruno Bianco (Montegrosso D’Asti - Asti)
INATTESO di Alessandro Graziani ( Forlì – Forlì Cesena)
INTRECCIATE MANI di Monica Schiaffini ( Sestri Levante - Genova)
MI ACCAREZZI di Francesca Romana Orlando (Roma)
MOKA di Tommaso Manfredi ( Prignano sulla Secchia - Modena)
NASCOSTA di Davide De Lucca (Udine)
NON RIESCO di Giovanna Coppa ( Cepagatti - Pescara)
NOTTURNO di Serena Barsottelli ( Lido di Camaiore - Lucca)
SEI AMORE di Filomena Costa ( Villapiana - Cosenza)
RIMEMBRANZE di Maurizio Albavera (Torino)
SE L’AMORE E’ di Iolanda Gramegna ( Milano)
SPOSA, MIA UMILE SPOSA di Davide Caputo ( Parma)

PREMIO SPECIALE della Critica

INATTESO
Dille “ti amo”,
quando non se lo aspetta,
mentre si lava i denti,
quando si sente brutta.
Dille “ti amo”,
dopo una giornata storta,
quando è malata,
dopo un litigio.
Dille “ti amo”,
ma non sempre
o non glielo dirai più per niente.
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