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periodico on-line
del Premio Lorenzo Montano

Questo numero esce “per tenere accese le lucciole”, per “prendere la poesia sul serio”, per
raccontare le cose che “arrivano, si raggrumano nell’inchiostro, poi ci abbandonano, poi ritornano”:
sono frasi contenute nei primi tre interventi, di Cristiana Panella, Beppe Sebaste e Mara Cini.
Per merito della cura e della sensibilità poetica di Cristiana Panella, siamo lieti di proporre, per la
prima volta in Italia, un’opera di Christophe Manon.
Il Premio Lorenzo Montano del 2019, per l’edito, è stato vinto da Beppe Sebaste. Non essendo stato
possibile effettuare una premiazione in presenza, pubblichiamo una sua lettera inviata alla giuria e
la risposta di Mara Cini; a corredo, una scelta di testi tratti da “Come un cinghiale in una macchia
d’inchiostro”, Aragno 2018, le note critiche di Mara Cini e Rosa Pierno, il brano musicale composto
per il libro da Francesco Bellomi.
Questo numero contribuisce a ricordare (succederà anche nelle prossime tre uscite) l’edizione 2019
del “Montano”, grazie ai poeti e prosatori che vi hanno partecipato, tutti introdotti dalla giuria:
abbiamo il piacere di presentare, con le loro vive voci, Sonia Ciuffetelli, Lia Cucconi, Daria De
Pellegrini, Paola Silvia Dolci, Ugo Mauthe, Tommaso Meozzi, Stefano Modeo, Alberto Mori,
Alessandra Paganardi, Angela Passarello, Sandro Pecchiari, Antonio Pibiri, Rossella Pretto,
Francesco Sassetto, Massimo Viganò.
Notevole è il numero degli autori finora pubblicati su “Carte nel vento”: rappresentano la storia del
“Montano”. Ancor più notevole è la qualità di molti interventi. La storia di questo premio così
longevo è stata scritta nel corso degli anni dai poeti e dai prosatori che lo hanno attraversato.
L’edizione in corso, la 35^, porterà nuove pagine da raccontare, scarica il Bando della 35a
edizione
In copertina: Mario Fresa, “Passaggio” (2009); olio, carta e inchiostro
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