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Premio di Poesia "Borgognoni", 
domenica la premiazione in Sala 
Maggiore 
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Pistoia – Appuntamento domenica 10 giugno alle ore 10.30 presso 

la Sala Maggiore del Comune di Pistoia per la cerimonia di 

premiazione del Premio Nazionale di Poesia “Borgognoni”.

La giuria della cinquantunesima edizione del Premio, composta da Giorgio Poli 

(presidente), Rita Becherucci, Carla Breschi, Piero Buscioni e Nicoletta Corsalini 

(membri), esaminate le 529 poesie dei 193 concorrenti, ha deliberato la seguente 

graduatoria finale: al primo posto si è classificato Vincenzo Montuori (Cremona) 

con la poesia “Presso Siena”, al secondo posto Carmelo Consoli (Firenze) con 
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“L'ultimo Viaggio”, al terzo Daniela Sandrolini (Marzabotto) con “Il campo degli 

ulivi”, al quarto Maurizio Paganelli (Milano) con “Quarantore” e al quinto 

GiovanniCaso (Roccapiemonte) con “Il mito d'oro”.

Sono inoltre risultati meritevoli di segnalazione Giovanni Aniello (Marina di 

Minturno), Mauro Corona (Roma), Egizia Malatesta (Massa), Luigi Paraboschi 

(Castelsangiovanni) e Agostina Spagnuolo (Capriglia Irpina). Hanno ottenuto una 

menzione di merito anche Danilo Bizzarri, Davide Rocco Colacrai, Maria Teresa 

Pancani, Dante Pastorelli e Bruno Piccinini.

Il Premio Nazionale di Poesia “Borgognoni”, giunto alla sua cinquantunesima 

edizione e ormai affermatosi come uno dei più importanti e duraturi concorsi 

poetici a livello nazionale, gode del patrocinio del Comune e della Provincia di 

Pistoia, della Regione Toscana, e si avvale di importanti contributi (Fondazione 

Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Pistoiassicura/gruppo Allianz, 

Fondazione Banca Alta Toscana, Fondazione Conservatorio San Giovanni 

Battista, Unicoop Firenze Sez. Soci di Pistoia, Fidapa Pistoia, Confartigianato, 

Confesercenti).

La cerimonia di premiazione si aprirà con l'intervento del sindaco di Pistoia, che 

porterà il saluto dell'amministrazione comunale. In tale occasione i presenti 

potranno ritirare gratuitamente il volumetto commemorativo della manifestazione, 

contenente tutto quello che riguarda l'attuale edizione. La presidenza del Premio 

ringrazia tutti coloro che, a vario titolo, con il loro lavoro o il loro contributo hanno 

permesso che questo Premio di poesia potesse realizzarsi. Tale ringraziamento 

comprende ovviamente anche i poeti partecipanti.
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