
 

 

 

 

 

 

 

 

          1° Concorso Nazionale Poesia e Pittura 

                 “Alda Merini - Guido Bertuzzi” 

 

        Il giorno 23 ottobre è avvenuta la premiazione 

 
             Scaletta per Premio Merini Bertuzzi: 

 

Introduce  Sig. Rossetti   -  Spiega ai convenuti l’abbinamento del Premio perché due artisti che 

non si sono mai conosciuti ma con lo stesso spirito meneghino hanno prodotto arte chi in poesia 

e chi in pittura. Abitavano sui Navigli, uno da un lato e l’altro l’opposto.  

 

Il Presidente del Circolo I Navigli Dott. Bozzali , Il Presidente della Famiglia Artistica Milanese 

Mariarosa Tavazzani  e il Prof .Silvio Bolognini Presidente della Società Artisti e Patriottica, 

ringraziano Giuseppe Zaccheria, animatore del Premio e tutti coloro che hanno contribuito alla 

sua riuscita. 

 

Ore 17 – Giovanni Nuti intrattiene gli invitati cantando le poesie di Alda Merini. La sala è stipata, 

i partecipanti sono moltissimi, con grande soddisfazione di tutti gli organizzatori. 

 

Manuela Merini -  legge una poesia della mamma e presenta le  api furibonde “si sono incontrate 

per caso” Navigando nel Web Utenti di Facebook in cerca di amici, si sono conosciuti  così Alda 

Merini e Giovanni Nuti. Venuti da ogni parte d’Italia si sono così ritrovati saranno stati circa 15 

giovani. “ si chiamano le api furibonde”. E’ stata idea di Giovanni Nuti creare dei gruppi su 

Facebook dedicati alla Musa e al Maestro con l’intento di riunire tutti coloro che consideravano 

“la nostra passione e il nostro amore per l’arte”. In pochi mesi sono arrivati 22 gruppi e quasi 

5.000 iscritti. E’ stato costituito anche un giornale “Il giornale delle piccole Api furibonde”. Sul 

sito una  piccolaapefuribonda@gmail.com  Chi invierà scritti, poesie inerenti il Matrimonio 

Artistico tra Alda Merini e Giovanni Nuti, saranno pubblicati.  

 

Sono stati consegnati e diplomi e targhe  ai premiati. 

 

La Signora Liliana Moggio ha letto le prime due poesie premiate. 

 

Conclusione con una bicchierata. 

 

 

Milano 25 ottobre 2010 


