
EMOZIONE ARTE E POESIA

L’Associazione Culturale Inter-
nazionale Universum Switzer-
land  è una NO PROFIT, che
promuove la cultura, la storia,
le tradizioni dei popoli, la na-
tura ed il territorio.
Costituiscono altresì preroga-
tive dell’Associazione, che è so-
dalizio di affermazione e di
condivisione di valori, il ri-
spetto della vita e della fami-
glia, la pace fra le genti e la
promozione dei diritti umani e
la solidarietà.
L’associazione si è costituita a
Bellinzona nel 1990 a cura del
Dott. Valerio Giovanni Ruberto.

Domenica 8 maggio 2011, alle
ore 10, presso la Sala Confe-
renze del Centro ‘’La Piazzetta’’
di Lugano – Loreto, si è tenuta
la cerimonia di premiazione re-
lativa al "Premio Letterario In-
ternazionale Europa".
Autori provenienti  da ogni
parte d’Italia e anche dall’estero
hanno onorato il concorso con
la loro partecipazione.
Sette le sezioni previste dal re-
golamento:
Poesia singola
Libro di poesie
Narrativa inedita
Narrativa edita

Dialetto ticinese e/o lombardo
Studenti scuole medie
Alunni scuole elementari.
Molto soddisfatto dell’esito del
concorso, il Presidente Interna-
zionale Dott. Valerio Ruberto,
ha accolto con la consueta ele-
ganza, quanti sono intervenuti
all’evento.
Sono stati presenti alla cerimo-
nia di premiazione e a far da co-
rona ai partecipanti tutti i vari
Presidenti Regionali e Provin-
ciali della Universum, nonché
gli Ambasciatori e le Ambascia-
trici Culturali.
Sua Santità Benedetto XVI  ha

concesso una medaglia al-
l’opera che più si è avvicinata
alla fede cristiana.
Quest’anno alla cerimonia di
premiazione ed al pranzo di
gala sono intervenuti Antonio
Mencarini ed Alberto Liguoro,
validissimi pionieri aderenti al
progetto culturale ‘’La nostra
isola’’ di Ischia, ideato da Bruno
Mancini con la fattiva collabo-
razione di Roberta Panizza.
La gradita presenza dei due po-
liedrici artisti, ha voluto dimo-
strare la collaborazione
esistente fra le due Associa-
zioni, mosse unicamente dal-

l’amore per il genere umano e
per l’arte.
Un poetico arcobaleno, nella
giornata dell’8 maggio, ha unito
la Svizzera all’isola d’Ischia;
l’azzurro del mare al bianco
della neve.
Il lago di Lugano è stata la véra
nuziale capace di unire nella re-
ciproca stima e fiducia artisti di
regioni diverse.
E per concludere, un caro saluto
agli amici ischitani dall’Univer-
sum Internazionale Svizzera.

Fulvia Marconi 
Presidente Regionale "Uni-

versum Switzerland-Marche" 

Qui di seguito pubblichiamo titolo ed autore
delle 19 poesie finaliste che, insieme a tutte le
altre pubblicate nel mese di febbraio sul sito
Poesia e dintorni (www.poesiaedintorni.it),
hanno partecipato alla selezione avente per
premio finale la pubblicazione integrale di cin-
que di esse su questa pagina del quotidiano. Le
poesie, ora in corso di valutazione da parte della
giura composta da pionieri del progetto “La no-
stra isola”, presieduta dal poeta Luciano Somma,

possono essere lette collegandosi al sito Poesia
e dintorni  seguendo le indicazioni fornite nel-
l’area NEWS. Buona lettura e l'appuntamento
alle prossime settimane per conoscere le 5 vin-
citrici! 
(Nell’elenco l’autore compare con il nikname
scritto con le stese caratteristiche grafiche che
utilizza sul sito Poesia e dintorni e le poesie sono
elencate per ordine alfabetico di nikname)

Roberta Panizza

L’oltre di te di Alessandro Moschini 
Quel senso di… di alphander
Con un bacile di acqua di rose di dolceglicine
Come un albero di domenicabramo
Io li sento i bisbigli della vita di Doraforino
Amore di Hila Moon
Incontrarsi di Hila Moon
Figlia del mare di Maria Rosa Cugudda
Un Giappone disperato di michela zanarella
Trasmigrazione di nunziobuono

Non dirò più ti amo di nunziobuono
Cercando gli istanti di nunziobuono
Navigandoti sottocosta di ondagomma
All’alba di un reset di ondagomma
Guardami di ondagomma
L’ultimo tempo di tiziana mignosa
Le stanze del mio castello di tiziana mignosa
Anima e corpo di tiziana mignosa
Note silenti di Vincenzo Tesone

LE FINALISTE PER IL MESE MARZO 2011

TORNA IL PREMIO DI POESIA “LA  NOSTRA ISOLA - IL GOLFO”

“LA NOSTRA ISOLA” presenta

a cura di ROBERTA PANIZZAaaaa cucucucurararara ddddiii RRRRRROOOOOBBBBEEEERRRRTTTTAAA

Poesia & dintorni
BRUNO
MANCINI

[Antonio Mencarini, Valerio Roberto, Il Principe Montereale e Fulvia Marconi]

Dal 20 Maggio 2011 ogni venerdì
sera alle ore 19.00 per il progetto
"La nostra isola" (LNI) trasmette-
remo su www.livestream.com/la-
nostraisola "Musica e poesie", un
programma d'intrattenimento
musicale e culturale ideato da
Bruno Mancini, a cura di  Roberta
Panizza, con la Direzione Arti-
stica di Luciano  Somma e con la
collaborazione di Virginia Murru,
Antonio  Mencarini, Sacha Sava-
stano, Nunzia Binetti, Alberto Li-
guoro, Nicola Pantalone, Enzo
Boffelli, Nunzia Zambardi, Maria
Calise, condotto in diretta da Ful-
via Marconi. Successive repliche
giornaliere alle ore 19.00 e 24.00
Per proporre i vostri eventi, i vo-
stri video e/o interventi personali
potrete scrivere a emmegii-
schia@gmail.com o telefonare al
numero 3935957717 (tutti i
giorni dalle ore 14 alle ore 22).
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