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Come già reso noto durante l’estate 2019, la Giuria della Laurea Apollinaris Poetica 

dell’Università Pontificia Salesiana ha conferito il prestigioso riconoscimento, nella sua 

XLVIII edizione, alla poetessa Annelisa ALLEVA. 

La Cerimonia di assegnazione di questo Premio alla carriera per i migliori poeti 

italiani viventi si terrà giovedì 7 maggio 2020 alle ore 17.30 presso la Biblioteca “Don 

Bosco” dell’Università Pontificia Salesiana. 

 

Alla Laurea è associato anche il Certamen Apollinare Poeticum, giunto per il 2020 

alla VII edizione. Tra i circa 300 poeti partecipanti, la Giuria ha scelto e indicato i seguenti 

finalisti. 

Per la sezione I (volume di poesie edito): Giovanni ANIELLO, “Diario di bordo”; 

Tiziana MARINI, “La farfalla di Rembrandt”; Annalisa RODEGHIERO, “Incipit”; Stefano 

SERRI, “Se ci fosse luce”. 

Per la sezione II (poesia inedita a tema: “Innesti”): Enzo BACCA, “Uva d’altura”; 

Marisa COSSU, “Innesti”; Maurizio DONTE, “Il Nuovo Fuoco”. 

Per la sezione III (poesia inedita di giovani): Alice AZARIO, “Oceano mare”; Luigi 

MALGERI, “Fontana di Trevi”; Valeria PICCIONI, “Figlia e fuorisede”; Pietro ROMANO, 

“Padre, mi spezzi”. 

 I vincitori di ciascuna delle tre sezioni saranno resi noti il 7 maggio 2020 in occasione 

della Cerimonia di premiazione presso la Biblioteca “Don Bosco” dell’Università Pontificia 

Salesiana. 

 

La Cerimonia di assegnazione della Laurea e di consegna dei Premi del Certamen, 

con le menzioni ad essi correlate, è aperta a tutti gli interessati, e si svolge con la 

collaborazione dell’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”.  

Saranno presenti, oltre ai nuovi premiati e menzionati, i membri della Giuria, il Rettore 

Magnifico dell’Università Pontificia Salesiana, prof. Mauro Mantovani, e il Direttore della 

Biblioteca “Don Bosco”, dott. Marcello Sardelli.  

Sono invitati anche tutti i Laureati Apollinaris delle precedenti edizioni e gli autori (per 

ciascuna delle tre sezioni) delle opere dell’edizione 2020 del Certamen. 

 

Per eventuali ulteriori informazioni e contatti: apollinaris@unisal.it. 
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Seguono, in sintesi, le motivazioni dell’assegnazione della Laurea Apollinaris Poetica 

2020 ad Annelisa Alleva. 

La sua poesia nasce avvitata attorno al perno della quotidianità esistenziale che fluisce, 

che si dilata e prende voce in spazi sempre nuovi della coscienza. I suoi toni intimi e 

misteriosi, semplici e sottoliminali ad un tempo, varcano il mondo degli affetti autentici, delle 

parole ruminate nella cassa di risonanza della memoria – e si fanno canto. La sua arte è figlia 

di una raffinata selezione meditativa della parola, i suoi versi mai trionfalistici o ad effetto, 

affiorano da un labor limae disciplinato e cadenzato, di eco montaliana per alcuni tratti. Le sue 

raccolte numerose che scandiscono gli anni della sua produzione – come Chi varca questa 

porta e altre poesie, Istinto e spettri, La casa rotta, e il recentissimo Caratteri, si fanno cifra di 

una ricerca costante della pazienza della parola nel suo duplice significato: dell’attesa e 

dell’incontro con la parola giusta, e con la drammaticità che questa ricerca implica nelle strade 

delle storie personali degli esseri umani. Una poesia dunque sorgiva di novità antiche, tessuta 

di assonanze di una tradizione non soltanto italiana, ma aperta al mondo classico e nutrita della 

familiarità con la grande letteratura russa, di cui l’Alleva è sensibile e apprezzata traduttrice. 

 


