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Premiazione 
 

Sala Baleari del Comune di Pisa, sabato 26 Febbraio 2005 
 



 
Presidente  del Premio prof.ssa Valeria Serofilli 

 
 

Membri di Giuria 
 

Valeria Serofilli (Presidente) 
 

Andrea Buscemi 
 

Mauro Ferrari 
 

Ivano Mugnaini 
 

Andrea Salvini 
 
 

Presidente del Gruppo Internazionale di Lettura   
dott.ssa  M. P. Ciccone 

 
 
 
 
 

Il Premio consiste nell’Astrolabio, creazione artistica di 
Vittorio Minghetti, incastonato su targa realizzata in stampa 
digitale con riportata un’opera pittorica dell’artista pisano 
Otto Pamio  



Programma 
 

  Ore 16.30 arrivo delle Autorità, dei premiati e degli ospiti 
 

 Ore 17.00 inizio della cerimonia: apertura del flautista Luigi 
Nannetti del conservatorio di Cremona; saluto dell’Assessore 
alla cultura Fabiana Angiolini; saluto e introduzione della 
Presidente della Giuria del Premio Astrolabio 2004 prof.ssa 
Valeria Serofilli e della Presidente del Gruppo Internazionale 
di Lettura dott.ssa M. P. Ciccone 

 

 Consegna dei premi per le sezioni dell’Astrolabio 2004: “sez. 
Scuola”, “sez Poesia a tema”: voci recitanti C. E. Michelassi, 
G. Lemmetti, Adua Calvo Pamio 

 

 Recitazione di Andrea Buscemi, attore e regista teatrale 
 

 Intermezzo musicale del soprano Alessandra Micheletti e 
dell’attore C. E. Michelassi nell’interpretazione dell’inedito “Il 
tempo dell’amore” di Valeria Serofilli  

 

 Consegna dei premi per la sez. “silloge inedita” 
 

 2° intermezzo cameristico del soprano Alessandra Micheletti: 
romanza ‘A vucchella (parole di Gabriele D’Annunzio, musiche 
di Tosti) 

 

 Consegna dei premi per la sez.”volume edito di poesia” 
 

 Ore 19.00 termine della cerimonia di premiazione 



Il tempo dell’amore 
 

Non d’orologio il tempo dell’Amore. 
Ritmi altri, altri battiti. 

Non conosce acciaio cuor che pulsa: 
in dolci nodi ho i capelli avvolti 

per ricordarmi i nostri appuntamenti 
e sulla pelle tatuati ho i giorni. 

 
Non di calendario 

il palpitante tempo che viviamo: 
tempo nel tempo, tempo di << ti amo >>. 

I giorni non son tali, 
non tali i luoghi. 

 
Che età ho? 

In che tempo? 
Nata con te 

di te mi nutro, 
muoio in tua assenza. 

 
Auree le ore 

con te al mio fianco; 
sospeso tempo 

del nostro incanto! 
E’ freddo o caldo? 

Estate o inverno? E giorno o notte? 
 

Zufola zefiro o spira tramontana 
a sussurrarmi nelle orecchie 

il nome? 
Ogni rumore assorbe 

respir d’amore 
e attutisce e ovatta 
l’inceder d’ore… 

Quante dal nostro incontro? E l’anno? 
 

Resta! Arresta il battito 
a rendere eterno 

questo nostro tempo! 
 
 

Valeria Serofilli 
 


