
Pistoia, 13 marzo 2009

53° Premio Letterario Nazionale Ceppo Pistoia
Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica

Comunicato stampa

Al via a Pistoia “Il Tempo del Ceppo”
Quattro giorni di incontri e laboratori

insieme ai grandi della poesia

Comincia il 18 marzo la 53° edizione del Premio letterario nazionale “Ceppo Pistoia”
Premiati otto poeti da tutta Italia. Il calendario degli eventi e le novità di quest'anno

Con l'eloquente sottotitolo “Animare la poesia / Animare alla poesia” si prepara a partire l'intenso 
programma del “Tempo del Ceppo”: quattro giorni di incontri, laboratori, suggestioni nel cuore del 53° 
Premio letterario nazionale “Ceppo Pistoia”, storica istituzione dedicata, ad anni alterni, alla 
poesia e alla letteratura.

L'edizione 2009 si prospetta particolarmente ricca e aperta alle novità, a partire dalla quantità e dalla 
qualità delle selezioni: ben otto poeti premiati quest'anno (selezionati sugli oltre cento 
partecipanti) provenienti da tutta Italia ed appartenenti a tre diverse generazioni, a testimonianza di 
un percorso realmente trasversale e aperto a novità e contaminazioni.

I poeti selezionati sono Fernando Bandini (Vicenza, 1931), Roberto Bartoli (Firenze, 1973), Carlo 
Carabba (Roma, 1980), Lorenzo Carlucci (Roma, 1976), Pietro Formentini (Reggio Emilia, 1937), 
Emilio Rentocchini (Sassuolo, 1949), Valentino Ronchi (Milano, 1976) e Mario Santagostini 
(Milano, 1951). La cerimonia di premiazione avrà luogo in Palazzo Comunale alle 17 di sabato 21 marzo, 
giornata mondiale della poesia.

Particolare attenzione viene dedicata quest'anno alle generazioni più giovani (compito più che mai 
necessario a Pistoia, unanimemente considerata “città dei bambini”), così come all'apertura del premio 
su Internet e sui social network, che a partire da quest'anno accolgono anche spazi web dedicati al 
“Tempo del Ceppo”.

Poesia non solo accademica, ma “animata”, che vedrà i poeti coinvolti attivamente insieme ai 
giurati, ai critici e ai cittadini, con l'idea di far sì che tutti possano sentirsi parte di una piccola comunità-
laboratorio che tenta grandi esperimenti. Un poesia che scenda dal piedistallo e torni a parlare con le 
persone.
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Otto poeti 
premiati

Sono ben otto i poeti italiani premiati quest'anno:

Roberto Bartoli (Firenze, 1973)
premio “Selezione Ceppo Poesia” per Sull'ara del mondo (Effigie, 2007)
1000 euro offerti da Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A.

Emilio Rentocchini (Sassuolo, 1949)
premio “Selezione Ceppo Poesia” per Del perfetto amore (Donzelli, 2008)
1000 euro offerti da Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A.

Mario Santagostini (Milano, 1951)
premio “Selezione Ceppo Poesia” per Versi del malanimo (Mondadori, 2007)
1000 euro offerti da Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A.

Pietro Formentini (Reggio Emilia, 1937)
premio “Ceppo Poesia per l’Infanzia e l’Adolescenza”
1000 euro offerti da Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
Targa del Presidente della Repubblica

Fernando Bandini (Vicenza, 1931)
premio “Ceppo Cultura del Verde”
1000 euro offerti da Azienda Mati Piante – Pistoia
Opera del pittore Luca Matti
Targa del Presidente della Repubblica

Carlo Carabba (Roma, 1980)
Lorenzo Carlucci (Roma, 1976)
Valentino Ronchi (Milano, 1976)
premi “Ceppo Speciale”
750 euro offerti da Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

Durante la cerimonia di sabato 21 marzo verrà decretato il vincitore assoluto 
tra i selezionati del “Ceppo Poesia” (Bartoli, Rentocchini o Santagostini), al quale 
sarà consegnato un premio di 1500 euro offerti dalla Cassa di Risparmio di Pistoia 
e Pescia S.p.A., il Ceppo d'argento offerto dalla Provincia di Pistoia e la targa del 
Presidente della Repubblica.

Sempre sabato 21 emetterà il proprio verdetto anche la giuria dei giovani 
lettori, studenti e lavoratori dai 16 ai 35 anni in rappresentanza della società 
pistoiese che sceglieranno, con voto segreto, il loro autore preferito.

Il Tempo
del Ceppo: 

programma 
completo

Gli incontri e le premiazioni si terranno a Pistoia da mercoledì 18 a sabato 21 
marzo. Di seguito il calendario completo.

mercoledì 18 marzo

ore 16.00, Biblioteca SanGiorgio (auditorium Tiziano Terzani)
“Poesia infanzia adolescenza”. Incontro con Pietro Formentini con un 
omaggio a Giancarlo Innocenti. In collaborazione con Giunti Scuola. 
Saluto di Maria Stella Rasetti; interventi di Giusi Quarenghi, Carla Ida 
Salviati, Emma Bernacchi.
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giovedì 19 marzo

Biblioteca SanGiorgio (Sezione ragazzi)
Laboratori di poesia per i bambini con Pietro Formentini. Incontri su 
appuntamento con gli alunni delle scuole primarie e medie e con i genitori. 
A cura di Marzia Mazzoncini e Odette Maestripieri.

ore 17.30, Lo Spazio di via dell'Ospizio
“Poesia e natura”. Incontro con Fernando Bandini. Poeti, critici e giurati 
leggono dai classici e dai contemporanei. Interventi di Ernestina 
Pellegrini, Martha Canfield, Andrea Mati. Letture di Bandini su musiche 
originali di Andrea Mati e Franco Poggiali Berlinghieri, eseguite in prima 
assoluta da Luca Magni e Luigi Giannoni.

venerdì 20 marzo

Biblioteca SanGiorgio (Sezione ragazzi)
Laboratori di poesia per i bambini con Pietro Formentini. Incontri su 
appuntamento con gli alunni delle scuole primarie e medie e con i genitori. 
A cura di Marzia Mazzoncini e Odette Maestripieri.

ore 10.00 – 13.00, Liceo classico “Forteguerri” e Liceo pedagogico 
“Vannucci”
Laboratorio di poesia per ragazzi con Fernando Bandini. Interventi di 
Paolo Fabrizio Iacuzzi e Giuliano Livi.

ore 10.00 – 13.00, Istituto d'arte “Petrocchi”
Laboratorio di poesia per ragazzi con Roberto Bartoli. Interventi di 
Martino Baldi e Vittorio Brachi.

ore 10.00 – 13.00, Istituto Suore Mantellate
Laboratorio di poesia per ragazzi con Mario Santagostini. Interventi di 
Martha Canfield e Donata Scarpa.

ore 10.00 – 13.00, Liceo scientifico “Amedeo di Savoia”
Laboratorio di poesia per ragazzi con Emilio Rentocchini. Interventi di 
Alberto Bertoni e Benedetta Livi.

ore 16.00, Biblioteca SanGiorgio (auditorium Tiziano Terzani)
“Stati animati della poesia”. Incontro con Carlo Carabba, Lorenzo 
Carlucci, Valentino Ronchi. Dialogo con gli altri poeti vincitori e con alcuni 
promotori e animatori alla poesia. Saluto di Rosanna Moroni, assessore 
alla Cultura. Interventi di Martino Baldi e Milo De Angelis.

sabato 21 marzo

ore 10.00, Palazzo Comunale (Sala Maggiore)
“Una poesia ci salverà”. Roberto Bartoli, Emilio Rentocchini e Mario 
Santagostini incontrano i ragazzi delle scuole secondarie. Intervento di 
Alberto Bertoni.

ore 17.00, Palazzo Comunale (Sala Maggiore)
53° Premio Ceppo Pistoia. Giornata mondiale della poesia. Recital dei 
poeti e cerimonia di premiazione. Omaggio musicale a Giovanni Giudici e 
Fernando Bandini su partiture originali di Andrea Mati e Franco Poggiali 
Berlinghieri eseguite al flauto da Luca Magni e al contrabbasso da Luigi 
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Giannoni. Lettura poetica dell'attore Massimiliano Barbini (testi di 
Bandini e Giudici). Conduce: Serena Magnanensi.

La biblioteca SanGiorgio si trova in via Sandro Pertini, poco distanze dalla 
stazione FS. La libreria-galleria “Lo Spazio di via dell'Ospizio” si trova in via 
dell'Ospizio 26, nel centro storico.

La giuria La commissione giudicatrice del Premio Ceppo è composta da Vittorio Brachi 
(presidente), Paolo Fabrizio Iacuzzi (vicepresidente e direttore artistico), Martino 
Baldi, Alberto Bertoni, Martha Canfield, Milo De Angelis, Benedetta Livi 
(segretaria), Giuliano Livi, Andrea Mati e Giusi Quarenghi.

L'Accademia 
Pistoiese

del Ceppo

L'Accademia Pistoiese del Ceppo, fondata nel 1954, ha dato vita a numerose 
iniziative, istituendo premi letterari e giornalistici, convegni, spettacoli, 
conferenze, mostre d’arte, pubblicazioni. L’iniziativa più longeva e che ha 
caratterizzato l’attività dell’Accademia fino ad oggi e senza dubbio il Premio 
letterario nazionale Il Ceppo, istituito nel 1955 su proposta di Vittorio Brachi, 
Silvano Gestri, Fabrizio Rafanelli e Nardino Nardini. Giurati illustri del premio 
sono stati negli anni Carlo Bo, Geno Pampaloni, Luigi Baldacci, Margherita 
Guidacci, Mario Luzi, Piero Bigongiari, Carlo Betocchi.

Gli sponsor Il Ceppo, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è patrocinato dal 
Comune e dalla Provincia di Pistoia. I premi, per un valore complessivo di 10mila 
euro, sono offerti da Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, 
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A. e dalle principali categorie 
economiche e produttive della Provincia di Pistoia.

Info e contatti Per informazioni sul premio e sulle iniziative del Tempo del Ceppo:

Paolo Fabrizio Iacuzzi
direttore artistico
tel. 339.65.28.633
email: iltempodelceppo@gmail.com

Web: www.accademiadelceppo.it
YouTube: www.youtube.com/iltempodelceppo
MySpace: www.myspace.com/iltempodelceppo
Facebook: Il Tempo del Ceppo
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