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l’universale casa 

ha necessità di essere articolato ora 

per questo la giuria ha scelto di ricordare 

ai poeti di Roma che 

a room of my own 

di Wirginia Woolf significa 

non una stanza mia privata , ma il mio spazio vitale 

ma e forse comunque, pe’ noi de Roma 

significa sempre e sempre affetto sentimento amore 

perché noi sappiamo bene che è il Pane che fa la grande 

differenza 

“li sordi nun fanno la felicità... figuramose senza” 



Pane 

che facile e che profondo sei! 

Sul vassoio bianco del panettiere 

si allungano le tue file 

come utensili, piatti o fogli,,, 

e d’improvviso l’onda della vita.

 

oh, pane di ogni bocca, 

non ti imploreremo, noi uomini 

non siamo mendicanti… 

e allora 

anche la vita avrà forma di pane, 

sarà semplice e profonda, 

innumerevole e pura. 



Giovanna Giovanna 
NapolitanoNapolitano 

lavora da sempre nella 
editoria come 

traduttrice ha curato 
libri altrui ma è con il 

suo 

“le case hanno un anima” 

che entra nel mondo 
poetico di chi ha 

descritto il suo modo 
di relazionarsi da 

donna autentica alle 
cose di casa. 

Quel quotidiano che 
trasforma la cultura al 

femminile 

da un bisogno a 

desiderio e sogno 

per chi non c’era 

ecco la nostra giuria 

e a tutti il nostro voto 
commosso 

e consapevole … 

ma un premio esige 
scelte... 

le tre poesie premiate 
lette 

dalla nostra ideatrice 

godranno di una nostra 
piacevole novità: 

saranno edite on line 

insieme a quelle premiate 
gli anni scorsi 

dalla 

www.viedolibri.net www.viedolibri.net 

Laura Monaco Laura Monaco 

Lidia Ferrara Lidia Ferrara 

Giovanna Napolitano Giovanna Napolitano 

Iole Chessa Olivares Iole Chessa Olivares 

formule magiche 

sono modalità poetiche 

essenziali che hanno 

il dono di parlare 

direttamente al cuore 

delle persone 

questo è il modo di 

Iole Chessa Olivares  

stile antichissimo 

eppure il piu congeniale 

a dire a chi pensa 

per immagini mentali 



SEZIONE A

1° Premio 

““Mattino”Mattino” 

2° Premio     
““Talvolta lei” Talvolta lei” 

3° Premio     
““Silenzi”Silenzi”  



GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI

non ha bisogno di presentazioni 

ci presenta e rappresenta 

tutti a Roma al 

Teatro Argentina Teatro Argentina 

da anni ci ha mostrato 

le nostre radici fatte di 

aperta accoglienza e... 

dal nostro modo di esistere 

tenero ma scanzonato 

Ha portato per tutti noi 

la lingua romanesca 

alla Università dove grazie a lui 

che studia e si affanna convive con 

La Sapienza 
con quanto dice che è lecito che 

resti 

lui è il nostro Presidente della 

Giuria Poesia in Romanesco...lui é 

Marcello TeodonioMarcello Teodonio 





Se dal dialetto che testimonia il proprio modo di 
vivere e sentire casa 

si passa alla lingua, una qualsiasi lingua 

si rende più specifico il bisogno di significare 

con quanto viene sentito da tutti come “vero oggi” 

per questo per la parola 

casacasa 

abbiamo scelto versi da 

il paneil pane 

ode di Pablo Neruda premio Nobel 

che ha fatto delle cose elementari essenziali 

messaggio universale messaggio di pace 

come ha fatto anche Enzo dalla Pellegrina 

che sa e vede 

“chi sta peggio che più peggio nun se pò 

é chi se ricorda la guera come me lo ricorda puro io” 



SEZIONE B

1° Premio 

““BITTITOBITTITO”” 

2° Premio     
““PE' GUARDA' PE' GUARDA' 

LA LUNALA LUNA” ” 

3° Premio     
““LA CASA POPOLARELA CASA POPOLARE””  
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