
Poesia barese da premio 
Dall'Abruzzo al.la Sardegna, riconoscimenti per Zambetta e Diomede 

I 1 momento positivo della poesia dialettale barese non si 
· arresta. I poeti di Bari continuano infatti a conseguire 
riconoscimenti in varie zone d'Italia. Menzioneremo i 
risultati più rilevanti legati all'autunno 2019. 

Nel X Concorso «Città di Cologna Spiaggia» di Roseto degli 
Abruzzi (TE), Emanuele Zambetta è stato finalista con Oc
còrre passcènze; mentre con Asselùte trìdece anne è giunto 3° 
nell'VIIIPremio «Amici di Tuoro» di Roccabascerana (A V) ed 
ha ricevuto la menzione d'onore nel XXI Concorso «Emozioni 
emagiedelNatale»diPiacenza.NellaprestigiosaAulaMagna 
della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografi.a di 
Roma, in occasione del XIV Premio «Voci• Città di Roma», lo 
stesso autore ha conquistato il 1 ° posto con Tu vive iìnd'a mmè. 
La qualificata giuria del concorso romano - tra i cui com
ponenti si segnalano figure di spicco nell'ambito culturale 
come Flavio Ermini, Hafez Haidar e Michele Cortelazzo - ha 
valutato un totale di 1180 opere suddivise in nove sezioni 
letterarie. Zambetta ha trionfato anche a Milano aggiudi
candosi il titolo di «Vincitore Assoluto» nella sezione poetica 
vernacolare del V Torneo «Unicamilano» (suddiviso in tre 

tappe, ossia tre concorsi ben distinti); il poeta ha totalizzato il 
miglior punteggio avendo conseguito due menzioni d'onore 
per U stèsse poste e Non de recanòssce cchiù, ed il 1 ° posto con Tu 
vive iìnd 'a mmè. 

Nel XIII Concorso «Talenti Vesuviani», nell'affascinante 
cornice di Villa Bruno in San Giorgio a Cremano (NA), il 
medesimo autore ha rappresentato la Puglia con La sposa 
pecenènne classificatasi 3• nella sezione a tema legalità; con la 
stessa poesia ha ottenuto invece la menzione speciale nell'XI 
Concorso «Sinfonia Dialettale» di Roma. Ed infine nel XXX 
Premio «Città Viva» di Ostuni-la cui premiazione si è tenuta 
nella Sala Convegni dell'elegante Hotel Monte Sarago-con La 
forze de scì nnanze Zambetta si è classificato 2°. Nel 2019 ben 34 
riconoscimenti (tra cui 13 podi) pervenuti da 15 regioni ita
liane. Poesia barese anche in Sardegna, grazie al 3° posto 
ottenuto da Sante Diomede con Perdùneme, rwnònne nel II 
Premio Sulle orme di Faber: di Cagliari. E nella storica Sala 
della Protomoteca nel palazzo del Campidoglio in Roma, lo 
stesso Diomede con la silloge poetica intitolata Paròle è ri
sultato finalista nel VII Premio «Salva la tua lingua locale». 


