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CULTURA - LA NOSTRA ISOLA

SI È CLASSIFICATA PRIMA AL PREMIO DI POESIA DE “IL GOLFO”

Il profilo poetico DI NUNZIA BINETTI
di Luciano Somma

GLI AUTORI DI “ISCHIA,
MARE E POESIA”

Nunzia Binetti vincitrice
della selezione del mese
di maggio relativa al concorso poetico che si tiene
mensilmente sul sito Poesia e dintorni (www.poesiaedintorni.it).

Oggi parliamo di Antonio Mencarini

“Presentandone il profilo
poetico che il presidente
delle giurie, Luciano Somma, ha stilato di lei – ha
scritto Roberta Panizza ci complimentiamo con
la brava poetessa e ringraziamo giurati e presidente per il loro prezioso
lavoro che permette sempre di stilare classifiche di
poeti, e relative poesie, di
tutto rispetto”.
Svestirmi dai panni di chi
scrive poesie per indossare l’abito del critico non è
un’impresa molto facile,
bisogna passare dalla soggettività all’oggettività, e
si ha sempre il timore,
legittimo intendiamoci,
d’incorrere in qualche errore di valutazione ma è
un rischio che si ha il dovere di correre e dunque
eccomi qua a cercare di
esternare il mio giudizio
sulla poetica di Nunzia
Binetti.
Sono oltre 50 anni che mi
occupo anche di poesia,
mi è capitato dunque di
scrivere e leggere un nu-

[Nunzia Binetti]
mero imprecisato di versi,
in veste di giurato tante
volte ho dovuto fare delle scelte, spesso sofferte,
perché ogni testo, comunque sia stato elaborato,
comunica ciò che l’autore
o l’autrice ha voluto trasmettere ai fruitori, al di
là del dettato formale.
Non conosco il percorso
filologico dell’Autrice
ma, dall’attenta lettura
dei suoi versi, posso sottolineare senz’altro un’immensa capacità espressiva

che si estende, a macchia
d’olio, in tutta la sua poetica.
Alcune espressioni sono veramente originali e presentano dunque
immagini inedite, ne citerò qualcuna a caso da
“Dulcedo”:“Nell’anima
ho vacanza. E’ prisma il
mare”.
Ed a seguire:“ Corsia preferenziale della mente/il
volo libero”. Ed ancora da “Ignota stagione”:
“Ancora mi offro nodosa
/ mi estendo per rami /
non sento i miei piedi /
radici.”
Da “Interruttore”: “Un
colpo secco / l’interruttore è down.”
Tra tanta pseudo poesia
che si legge e si ascolta
in giro finalmente qualcosa che lascia dentro a
chi legge una sensazione
di unicità, di una lettura,
per livello e spessore, di
ottima poesia, a conferma
che la mia scelta di assegnarle il primo premio nel
concorso, giunto al termine, era rivolta nella giusta
direzione.
Sentiremo sicuramente
ancora parlare di Nunzia
Binetti, una voce nuova
che non si perde nel coro,
una Poetessa vera che ci
darà ancora tante perle
d’una collana ricca di suggestione ed umanità.

Nato a Napoli ha vissuto tra
Napoli, Roma e Monza dove
attualmente risiede.
E’ stato un dirigente di una
delle più importanti società di distribuzione italiana
e questo lo ha portato per
lunghi anni in varie parti
del mondo.
Parla correntemente Inglese, Spagnolo, Romanesco e
Napoletano.
E’ stato ospite in numerose
trasmissioni radiofoniche
e televisive quale conoscitore di usi, costumi, arte e
letteratura dei luoghi da lui
frequentati.
Ha curato per circa 2 anni,
ai microfoni di Radio Capri,
la trasmissione “Caffè di
notte.
Dopo una lunga pausa “di
lavoro“ ha ripreso l’attività

artistica in campo teatrale.
Ha allestito il sito www.
madrenapoli.com nel quale si parla di Napoli e della
napoletanità.
Ha collaborato con il poeta
musicista Luciano Somma
alla realizzazione di alcuni
CD che hanno ottenuto un
notevole successo di critica e di pubblico.
Si occupa attivamente di
volontariato per l’Unione
Italiana Ciechi e per l’Associazione
Cardiopatici
Versilia.
Recentemente ha pubblicato il libro “Una storia di
cuore”.
Attualmente collabora al
progetto “La nostra isola”,
principalmente come voce
recitante.
Roberta Panizza

I SOTTOSCRITTORI
DEL PATTO DI DICEMBRE
ALBERTO LIGUORO “Mi ci fiondo. Grazie Ciao.”
LUCIANO SOMMA “Certamente che aderisco, eccome!”
NUNZIA BINETTI “Legittima Istanza. Sottoscrivo anch’io!”
KATIA MASSARO “Lo sottoscrivo e lo proporrò a molti miei amici”
ANTONIO MENCARINI “Aderisco ben volentieri”
ROBERTA PANIZZA “Sottoscrivo il patto. Anzi, se potessi lo
sottoscriverei due volte... tre.. quattro...”

