
Nella elegante cornice della
Sala della Vittoria della

Pinacoteca Civica di Ascoli, si
è svolta la cerimonia per la pro-
clamazione ufficiale dei vinci-
tori e la consegna dei premi
della 14° edizione del concorso
"Mimmo Cagnucci" per opere
di poesia o di prosa in dialetto
del territorio ascolano. Davanti
ad un folto pubblico, la "Corale
Polifonica Cento Torri", come
ormai è tradizione, ha aperto la
serata con l'esecuzione di alcu-
ni brani del Maestro Cagnucci.
Dopo la premiazione, e la
magistrale lettura delle opere
vincitrici da parte di Carmelita
Galiè e Enrico Cesare Luzi, il
"Coro Sibilla di Macerata" ha

presentato alcuni brani dialetta-
li della tradizione maceratese
che hanno permesso di sottoli-
neare la ricchezza e la varietà
dei dialetti marchigiani, che
con le loro diversità sono
espressione della vivace cultura
dialettale del nostro paese. Un
ringraziamento particolare agli
enti che hanno patrocinato l'ini-
ziativa (Provincia, Comune e
Ufficio scolatico provinciale di

Ascoli Piceno, Fondazione
Carisap, Centro Locale per la
Formazione - Via Cagliari,
Lions Club "Urbs Turrita" e la
rivista Flash) e a tutti coloro
che, con la loro adesione,
hanno fatto in modo di valoriz-
zare il colorito dialetto del
nostro territorio e la figura di
Mimmo Cagnucci che, come
ha scritto O. Grossi "tratta il
suo ascolano come una forma
del tutto alternativa alla lingua,
più precisa, più raffinata, capa-
ce…di scorci sapidi di saggez-
za popolare…" (Omaggio a
Mimmo Cagnucci, in Flash,
1993, n.182, p.12). C.F.

ELENCO DEI PREMIATI

IL  MAGGIO  LETTERARIO
della Corale Polifonica Cento Torri di Ascoli Piceno

Tra le diverse attività che la Corale organizza da anni con impegno e
passione, due iniziative si sono imposte nel panorama culturale ascolano

Premio “Mimmo Cagnucci”14° Edizione

Sez. A Poesia
1° Classificato Fabrizio Flego (Ripatransone)

Poesia - "Jè Natale … pe chi";
2° Classificato ex aequo Anna Speranza Panichi (Ascoli)

Poesia - "Vastarié 'nu serrise";
2° Classificato ex aequo Maria Gina Stipa (Maltignano)

Poesia - "Chi sa… se nevecava";
3° Classificato ex aequo Marina Castelli (Ascoli)

Poesia - "Li bestie"
3° Classificato ex aequo Piero Saldari (Fraz. Piagge) 

Poesia - "L'òzie"
Premio Speciale alle Classi 2° A e 2° B della Scuola Primaria Malaspina (Ascoli Piceno)

Ins. Rita Forlini  
Poesia "Li scolaritte de classe seconna"

Sez. B  Prosa
La Commissione decide di non assegnare alcun premio perché le opere pervenute non hanno per-
messo un confronto adeguato. Viene dato un riconoscimento particolare all'opera dalla Signora
Tita Mosca, che ha presentato il lavoro: "Middie lu cazzelare comunista…" ed un attestato di
partecipazione per la Classe IV della Scuola Primaria di Via Bramante a Force per l'opera "C'era
na vorda".


