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Premio Internazionale di Poesia “ Memorial Guerino Cittadino”  

Il Premio fondato nel 2012 è nato in memoria di Guerino  Cittadino, padre della 

fondatrice del Premio e Presidente dell’Associazione Culturale GueCi, morto per 

malasanità  nel 2003  ed è dedicato a tutte le vittime per mano medica. 

 

 2012  - Mandia Giuseppe “ Dall’Ucraina”  Corciano( Pg) Poesia inedita in lingua 

italiana – 

Neri Margherita “ Me Matri”- Cefalù (Pa)- (Poesia inedita in vernacolo) –  

Cervettini Antonino “ I ricordi dell’orto selvatico” – Reggio Calabria ( Poesia a 

tema) 

 

 2013- Rosalba Griesi “ Terra fumante” Poesia inedita in lingua italiana 

Alessandro Vizzino  “Er fiore e la magnolia” –  (Latina) Poesia inedita in 

vernacolo  

Antonella Monaco “ A mio padre”  (Cosenza) Poesia inedita a tema 

 

 2014 -  Salvatore Sciandra  “ Il fico d’acquazzina” ( Amantea-CS) Poesia inedita 

in lingua italiana 

Salvatore Gaglio “Lu viddranu e la terra” (Santa Elisabetta-AG) Poesia inedita in 

vernacolo. 

Enzo Bacca  “Il pane di Yarmouk”  (Larino- CB)Poesia inedita a tema. 

 

 2015 - Filomena Martire “ Versi per Amira” (Roma)Poesia inedita in lingua 

italiana. 

Brunella D’Angelo “Rusitu Capu Spulicu 1915” ( Cosenza) Poesia inedita in 

vernacolo. 

Marisa Provenzano “ Quelle filastrocche un po’ banali (Catanzaro) Poesia 

inedita a tema. 

 

 2016 - Antonio Damiano “ E il fiume prosegue” (Latina) Poesia inedita in lingua 

italiana 

Rocco Criseo “ A finescia” (Bova Marina-Rc) Poesia inedita in vernacolo 

Sabrina Balbinetti “ Pagine di vita strappate”  (Roma) Poesia inedita a tema  

 

 



 

2017- 

 Gaetano Catalani “ Quella strana guerra” (Ardore- Rc) Poesia inedita in lingua 

italiano 

 Paolo Landrelli “ Cocciu d’arrina” (Ardore –Rc) Poesia inedita in vernacolo 

 Franca Donà  “ E sembra ieri “(Cigliano- Vc)  

Poesia inedita a tema 

 

2018 

 

 Antonella Sozio “ Rocca” ( Venafro-IS) 

 Fausto Marseglia  “ A guagliona puverella” (Marano-NA) 

 Nadia Ghidetti  “ Rosso Flamenco” (Fabriano-AN) 

 

 

2019 

 

 Rosellina Brun   “ Le donne del mio sud” ( San Pietro in Guarano ( CS) 

 Paolo Landrelli  “ Terra d’amuri” (Ardore-RC) 

 Luigi Antonio Pilo  “Il grido del silenzio” (Torre Faro –ME) 

 Lorenzo Piccirillo  “Cartolina dal Sud” (Latina) 

 

 

 

 

 

 

 

 


