
Comune di BarcisPremio “Giuseppe Malattia della Vallata” Associazione Pro Barcis Circolo culturale Menocchio 

Siamo lieti di invitarvi alla presentazione dell’antologia del 
Premio letterario nazionale Giuseppe Malattia della Vallata 1988-2017

Lungo i sentieri della poesia
Incontro con Bianca Borsatti, Massimo Buset, Antonio De Biasio, 

Silvio Ornella, Pier Franco Uliana.

Presenta Aldo Colonnello

Commento musicale di Gianni Fassetta

venerdì 15 settembre 2017 - ore 19
Palazzo della Camera di Commercio Sala Convegni

Circolo culturale Menocchio 

Lungo i sentieri

della poesia
In occasione della trentesima edizione del 

Premio letterario “Giuseppe Malattia della 

Vallata”, il volume riunisce le poesie in 

lingua italiana e le poesie nelle lingue delle 

minoranze etnolinguistiche italiane e nelle 

parlate locali premiate, dal 1988 al 2017. 

Un sentiero lungo trent’anni è anche questa 

raccolta da percorrere cercando, dentro 

le parole, con la luce del sole o nel buio, 

colori, suoni e silenzi. 

Ogni poesia una sosta, per respirare, e 

capire, la vita.

Dopo ogni lettura si dovrebbe poter dire: 

“Qui c’è anche qualcosa di me, per me”.

Poesie da gustare, dunque, come

Glàsimi’
Ch’a fôssin

li’ peravali’ scriti’

come glasimi’ tun gei,

da gioldi,

poâdi una a la volta,

sun làvris di canai

ch’al screa la bocja al savour,

la mins al pinseir

e il cour al siô flurî

Mirtilli
Fossero 

le parole scritte 

come mirtilli in un canestro, 

da assaporare una alla volta 

sulle labbra di un bambino 

che prova la bocca al sapore, 

la mente al pensiero 

e il cuore al suo fiorire.

Novella Cantarutti
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Fondato nel 1988 il Premio letterario 

“Giuseppe Malattia della Vallata” è nato dal 

desiderio della famiglia Malattia di tenere 

vivo il ricordo del “cantore della Valcellina”, 

a quarant’anni dalla sua scomparsa.

Il Premio ha fatto confluire a Barcis, in 

Valcellina, poesie in lingua italiana, poesie 

nelle lingue delle minoranze etnolinguistiche 

italiane (albanese, catalano, grecanico, 

tedesco, occitanico, croato, franco-

provenzale, friulano, ladino, sardo e sloveno) 

e nelle parlate locali e poesie in video. 

Al Premio, nel corso di questi trent’anni, 

hanno partecipato poeti residenti in Friuli 

Venezia Giulia, in Italia ed all’estero, di una 

certa età,  giovani e giovanissimi; di mestiere 

raffinato da lunga frequentazione della 

scrittura poetica o alle prime prove.

Dal 2008 il Premio ha anche reso Omaggio a 

poeti che hanno contribuito a far conoscere 

e valorizzare la lingua friulana nelle sue 

varianti: Novella Cantarutti (Navarons di 

Meduno/Navarons di Midùn) nel 2008; 

Umberto Valentinis (Artegna/Dartìgne) nel 

2009; Pierluigi Cappello (Chiusaforte/Scluse) 

nel 2010; Ida Vallerugo (Meduno/Midùn) 

nel 2011; Leonardo Zanier (Maranzanis di 

Comeglians/Maranzanas ) nel 2012; Gian 

Mario Villalta (Visinale di Pasiano/Visinàl) 

nel 2013; Federico Tavan, alla memoria 

(Andreis/ Andrees) nel 2014; Luigi Bressan 

(Agna (Pd) e Codroipo (Ud)/Agna e 

Codroip) nel 2015. 

Nel 2016 il Premio “Malattia” ha festeggiato 

a Barcis i vent’anni del Premio “Bruno 

Cavallini”, nato per iniziativa di Vittorio 

Sgarbi.
Nel 2017 l’Omaggio è stato attribuito a 

Pordenoneleggepoesia.
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