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III ed. Premio di Poesia Sarda “Istillas de lentore” – Ulassai – 19 dic. 2009 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

In dirittura d’arrivo la terza edizione del premio ulassese di poesia sarda “Istillas de lentore”. 

Alle battute finali la terza edizione del premio regionale di poesia sarda “Istillas de lentore”, edito nel 2005 

dalla ass cult. “Sa perda e su entu”, con la collaborazione ed il patrocinio dell’amministrazione comunale di 

Ulassai e della provincia dell’Ogliastra.  

Sabato 19 dicembre, alle ore 15:30, presso la sala conferenze di Barigau, ad Ulassai, si terrà la cerimonia di 

premiazione. 

Anche questa edizione, come le precedenti, ha registrato una partecipazione straordinaria da tutta la 

Sardegna. Poeti di moltissimi paesi,originari di tutte le parti dell’isola ma anche numerosi emigrati residenti 

nella penisola, hanno inviato le loro poesie che sono state esaminate da una prestigiosa giuria composta da 

Paolo Pillonca, Bruno Agus, Giovanni Piga, Paolo Concu, Antonio Lai, Piuccia Deidda e Gianpiero Cannas. 

A loro è toccato  l’ingrato e impegnativo compito di esaminare le opere pervenute e redigere, a malincuore, 

una sorta di graduatoria di merito degli elaborati. Sabato, durante la cerimonia di premiazione, saranno rese 

note le terne dei vincitori che, anche quest’anno, sono divise nelle due ormai canoniche sezioni: una dedicata 

ai poeti ogliastrini ed una a carattere regionale cui potevano, ovviamente, anche partecipare i sardi residenti 

all’estero.  

Sebbene la poesia sia l’unica vera vincitrice in contese letterarie come questa, per esigenze di regolamento, è 

imposto ai giurati di individuare tre vincitori per sezione. I finalisti si contenderanno per questa edizione 

2009 un montepremi particolare ed affascinante. Partendo dalla convinzione che la lingua sia uno dei più 

importanti elementi qualificanti di una cultura e della sua tradizione più autentica, la terza edizione del 

premio “Istillas de lentore” assume quest’anno una forte connotazione di identità e strettissimo legame con 

altri aspetti ed ambiti propri della storia e della tradizione culturale sarda. Tanto per iniziare parte integrante 

della cerimonia sarà la esposizione della mostra pittorica e poetica di Antonio Aregoni, pittore ogliastrino 

residente a Cardedu, che approfitta della chermesse letteraria per fare la sua prima apparizione nel paese del 

Pardu. La mostra esprime appieno la forte correlazione che esiste tra la poesia e l’arte ed in particolar modo 

l’arte pittorica. Saranno esposte quindi le 23 tele dei 23 poeti d’Ogliastra che hanno prestato il proprio volto 

per promuovere le proprie rime ed infatti, assieme ai ritratti, saranno esposte altrettante poesie che in qualche 

modo sono state ritenute rappresentative dei 23 paesi ogliastrini. L’intimo e profondo legame tra l’arte 

versificatoria dei poeti e l’arte poi degli artisti, considerati tali per antonomasia, è stata inoltre suggellata 

dalla scelta dei premi che consistono in autentici e preziosi arazzi e tappeti, realizzati interamente a mano, 

secondo le originali tecniche proprie della tradizione tessile sarda e creati dalla cooperativa tessile “Su 

marmuri” di Ulassai. Questi autentici gioielli di artigianato artistico sardo sono realizzati su disegni della 

grande artista Maria Lai che da poco ha festeggiato, proprio ad Ulassai, i suoi primi novant’anni di attività. 

Una strettissima unione quindi tra elementi fondanti della millenaria cultura sarda: la poesia, l’arte, la 

tessitura. Un connubio veramente unico, affascinante ed intrigante, che esprime la profondità e la ricchezza 

della cultura sarda. Cultura millenaria di cui noi, in qualche modo, ci sentiamo orgogliosi e fieri epigoni. 

Durante la manifestazione sarà poi presentata la raccolta “Istillas de lentore”, edita dalla Ass. Cult. “Sa 

perda e su entu” (istitutrice del premio) e realizzata a cura di Giuseppe Cabizzosu, comprendenti tutte le 

poesie che hanno partecipato alle prime due edizioni, del 2005 e del 2007, del premio in questione.       

La serata sarà allietata dalla esibizione delle splendide voci del gruppo “Pandelas” (Le ragazze italiane) che, 

oltre le consuete canzoni della nostra tradizione, reciteranno le poesie che si classificheranno vincitrici.  

La serata si concluderà in ultimo con un piccolo buffet cui saranno invitati tutti i presenti. 
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