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Salvatore Cerino

Nacque a Napoli il 1° gennaio 1910, nel 
palazzo sito in piazza Sannazaro ove alcuni 
suoi estimatori fecero a�ggere una targa 
che riporta un suo felice distico “Na carezza 
d’aria ‘e mare nu suspiro e Dio me pare”.
Appassionato cantore di sentimenti e luoghi 
del  Golfo di Napoli , è stato uno degli ultimi 
grandi poeti in vernacolo napoletano. Come 
annotò Elio Bruno, “la sua poesia ci riporta 
alle fonti della vera cantata della nostra 
melica di essenza mediterranea “, “apparte-
neva al �lone della tradizione, che, diraman-
dosi da Sguttendio al Velardiniello, attraversa 
l’opera di Basile e Cortese per con�uire negli 
ariosi poliritmi di accesa ispirazione di Di 
Giacomo, �no a Russo, Bovio, Murolo, Galdie-
ri, Bracco, Viviani.
La natura è stato il principale motivo ispira-
tore della sua poesia e tra i luoghi, Posillipo,
cui dedicò “Pausilipon” e Mergellina che 
cantò nel poemetto “Margellina” che gli valse 
l’ambito premio “Targa d’oro Mergellina” e, 
dalla critica il nome di  “poeta di Mergellina”.
Ma la poesia di Cerino non ha con�ni perché 
risponde a valori universali e spesso si pone 
problemi esistenziali.
Il 21 aprile 1992 Salvatore Cerino è scompar-
so solo �sicamente, perché gli a�etti e le 
opere ne perpetuano il ricordo.
L’11 novembre 1999, in occasione del novan-
tesimo anniversario della nascita del Poeta, il 
Comune di Napoli gli fece erigere una stele 
funeraria nel recinto degli uomini illustri, nel 
cimitero monumentale di Poggioreale.
Il 12 luglio 2000 il Comune di Napoli per 
onorare la memoria del poeta Salvatore 
Cerino pose una targa sulla facciata del 
palazzo ove egli visse.

Patrocinio Morale
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Il Concorso, a TEMA LIBERO
è così articolato:

1)  POESIA IN  LINGUA NAPOLETANA
2)  POESIA IN  LINGUA ITALIANA

a)  Sezione Seniores
b)  Sezione Juniores riservata agli alunni
b)  della Scuola secondaria di 1° e 2° grado.

NORME DI PARTECIPAZIONE

Si può partecipare con una o due poesie 
inedite, che non devono superare i 25 versi.
I concorrenti dovranno far pervenire le poesie 
entro e non oltre il 31 gennaio 2018 alla 
Segreteria del Premio: Parrocchia S. Maria del 
Parto, Via Mergellina, 9/b  80122 Napoli.
Esse non vanno �rmate ma contrassegnate 
da un motto e dovranno essere spedite in 7 
copie di cui una completa di �rma, motto 
prescelto, dati anagra�ci, telefono e indirizzo 
e-mail.

La poesia completa di dati, unitamente alla 
fotocopia di versamento, va inserita in busta 
chiusa, senza segni esterni di riconoscimento, 
e spedita in un’unica busta insieme  alle 
rimanenti sei poesie.

I poeti che nell’ultimo triennio si sono classi-
�cati al primo posto, dovranno astenersi dal 
partecipare al nuovo bando.

N.B. Le poesie vanno scritte a computer o a 
macchina. Diversamente non verranno prese 
in considerazione. Saranno escluse le poesie 
dei poeti che non si adegueranno a quanto 
richiesto dal bando.

Il premio non ha scopo di lucro, tuttavia, per 
la sezione seniores è richiesta una quota di 
€ 10 per ciascuna poesia, a parziale contribu-
to per spese organizzative da versare a mezzo
boni�cobancario:
IBAN IT17Y0329601601000066100125 
oppure in contanti, in busta chiusa, insieme 
alla poesia  completa di dati. 
Per la sezione juniores è richiesto un certi�ca-
to di iscrizione e frequenza ad un Istituto di 
Scuola secondaria.

La Giuria, il cui operato è insindacabile, sarà 
costituita da giornalisti, scrittori, docenti di 
letteratura italiana ed esperti di cultura napo-
letana. I nomi dei componenti la giuria saran-
no resi noti durante la cerimonia di premia-
zione che avverrà il 5 maggio 2018 alle ore 
19,00 nella Chiesa di S. Maria del Parto a 
Mergellina alla presenza di auorità cittadine e 
sarà di�usa a mezzo stampa. 

PREMIAZIONE

I primi classi�cati di ogni sezione saranno 
premiati con coppe, targhe, diplomi con 
medaglie, premi o�erti da Enti e diploma di 
partecipazione a chi ne farà richiesta.

I concorrenti, tutti, sono invitati a partecipa-
re alla manifestazione a prescindere dalla 
classi�cazione ottenuta. Eventuali premi 
non ritirati, per assenza, non verranno 
attribuiti, tranne per casi particolari o 
logistici. 

La partecipazione al premio comporta 
l’accettazione  di tutte le norme contenute 
nel presente bando.
  
Il presente bando  vale anche per invito 
alla manifestazione di premiazione.

Coordinatrice e Segretaria:
Assunta Cerino
Tel. 081.668227 - 339.4202659
e-mail: assuntacerino@alice.it

Parroco Chiesa S. Maria del Parto:
p. Antonio Cafaro
Tel. 081.664627

Collaborazione del Giornalista-fotoreporter:
dott. Alberto del Grosso


