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il Sindaco Giancarlo Mariani

Seregno - intensamente impegnata nel lavoro e negli affari - ha sempre trovato
momenti di sosta per apprezzare e gustare altri valori che hanno lasciato tracce
nella vita della città.
L'interesse per le iniziative culturali promosse dalla Amministrazione Comunale,
cialla Biblioteca Civica Popolare " E. Pozzoli ", dal Teatro San Rocco, dalla Fami-
glia Artistica Seregnese, dalle numerose Gallerie d'arte, da Enti e gruppi vivi e
presenti nella realtà seregnese, ci conferma che Seregno era matura per una
nuova impegnativa esperienza da affiancare al Concorso Pianistico lnternazionale
Ettore Pozzoli.
L'Amministrazione Comunale ha voluto continuare e potenziare i precedenti im-
pegni, per offrire nuove occasioni di cultura e fare di Seregno un centro vivo e
presente nel dibattito culturale. Per questo è nato il Premio lnternazionale

" Seregno -Brianza ", dedicato quest'anno alla poesia.
Con questi intendimenti daremo vita al Museo d'Arte Moderna - nel nuovo
edificio della terza scuola media - per collocare degnamente le opere di scultura
e pittura già acquisite e quelle che acquisiremo negli anni successivi tramite
la rotazione dei Premio " Seregno -Brianza ".



il Segretario Generale dei Premi Franco Caiani

La tradizione vuole che Seregno sia la culla dell'arte in Brianza.
Rlcordo questa definizione per averla sentita da uno spiker, in un cinegiornale
del 1972, quando si è svolta la prima edizione del Premio lnternazionale di Poesia
Brianza, enucleata da una idea primitiva portata avanti - come affermava un

comunicato stampa - da un gruppo di appassionati della cultura.
Si trattava di una iniziativa encomiabile e nel contempo adulta (il premio-di un
milione era per quegli anni significativo) anche se poi ccme tutte le cose prive di
periodicità, si è rarefatta nel tempo e nello spazio di quattro anni.
Analogamente per la pittura che (si ricordi il Premio di Pittura Ottavio Cabiati)
si era arrestata al 1966.
La scultura invece ha avuto il suo avvio logico nel 1974, e dopo astensioni, dimis-
siorli e polemiche, si è giunti definitivamente alla fusione del premio Brianza
con il premio Seregno: risultato " Seregno - Brianza ,.
Da queste premesse nasce il nuovo Ordinamento che il Comune di Seregno, con
una delibera spe'cifica e unanime, ha prefissato per regolare I'esatta ciclicità
nell'ambito del Premio stesso tra poesia, pittura e scultura oltre che la naturale
continuità.
ln questa sezione particolare, dedicata alla poesia, il potenziamento del premio
(a due milioni) fa sì che il " Seregno -Brianza " si elevi dalla pletora dei premi
letterari che si svolgono nel nostro paese.
ll gemellaggio delle arti è quindi autentico, non antitetico e alimenta \/ivacemente
quell'anelito incessante di divulgazione dei valori spirituali della nostra contem-
poraneità, per risvegliare così principi morali e tradizioni da tempo sopite nel
contesto di un discorso culturale in Brianza voluto senza ambiguità.



Organo della
Collegiata
San Giuseppe
Seregno



Collegiata San Giuseppe
Concerto d'Organo di Claudia Termini

19 settembre 1976

CLAUDIA TERMINI ha studiato con
Mario Cercignani al Conservatorio di Par-
ma, dove si è diplomata in organo e com-
posizione organistica col massimo dei
voti e lode E' anche diplomata in piano-
forte e in clavicembalo. Si è poi perfezio-
nata con Luigi Ferdinando Tagliavini. Se-
guì poi il corso di organo e clavicembalo
alla " lnternationale Zomeracademie voor-
Organisten " di Haarlem (Olanda), sotto
la guida di Anton Heiller e Gustav Leo-
nhardt, e il corso di Jiri Reinberger a

Praga.
Vincitrice di importanti premi inter-

nazionali di organo (3' premio a Ravenna
nel 1965, 1" premio assoluto a Pisa nel
1967) e di una medaglia d'argento al Con-
corso lnternazionale " Viotti " di Vercelli
nel 1968, per la sezione clavicembalo,
svolge ormai da alcuni anni una intensa
attività concertistica che I'ha vista ospite
di importanti società, festivals organistici
ed enti radiotelevisivi in ltalia, Francia,
Sviz.zera, Germania, Cecoslovacchia, Ju-
goslavia, Cipro, Grecia, Turchia, Marocco.

Ha insegnato organo e composizione
organistica al Conservatorio di Parma; at-
tualmente è docente della stessa materia
al Conservatorio di Pesaro.
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Non ho lacrime per piangere
sui fogli e sulle parole
che forse il vento
avrebbe raccolto_

LEONARDO 
AGIATI LUISA AMOBESE
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Le sorgenti del Lambro
hanno chiamato la neve
e noi
in un sospirato e tenue
di addii
di speranze

farinosa

baccanale

di Iusinghe in tenui tepori
dove i mecenati non trovano
più scampo
ne corolle per posare
ivoli di farfalle agonizzanti
e tradite.



Le sorgenti del Lambro
hanno chiamato la neve farinosa
e noi
in un sospirato e tenue baccanale
di addii
di speranze
di lusinghe in tenui tepori
dove i mecenati non trovano
piu scampo
ne corolle per posare
i voli di farfalle agonizzanti
e tradite.

BENITO ASOUINI KENGIRO AZUMA

Non ho lacrime Per Piangere
sui fogli e sulle Parole
che forse il vento
avrebbe raccolto.
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Le sorgenti del Lambro
hanno chiamato la neve farinosa
e noi
in un sospirato e tenue baccanale
di addii
di speranze
di lusinghe in tenui tepori
dove i mecenati non trovano
piu scampo
ne corolle per posare
ivoli di farfalle agonizzanti
e tradite.

MARIO BALDAN ELVIO BECHERONI

La spossatezza
della mia memoria
arrogante
i ntrusa
si fa strada
tra icuscini sottili
d'aria
tra le due pelli.
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Le sorgenti del Lambro
hanno chiamato la neve farinosa
e noi
in un sospirato e tenue baccanale
di addii
di speranze
di lusinghe in tenui tePori
dove i mecenati non trovano
più scampo
ne corolle per posare
i voli di farfalle agonizzanti
e tradite.

SIMON BENETTON FRANCESCA BICK YUE WONG

Le parole dette non valgono niente
con il sole del sentimento non vero
itramonti sono sempre piu rossi
con la tristezza di aspirazioni superiori
isogni sono sempre gli stessi
con la regolarità dei cicli mestruali
e tutto continua ancora.
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Le sorgenti del Lambro
hanno chiamato la neve farinosa
e noi
in un sospirato e tenue baccanale
di addii
di speranze
di lusinghe in tenui tepori
dove i mecenati non trovano
più scampo
ne corolle per posare
ivoli di farfalle agonizzanti
e tradite.

LUCIANO BONOMI FLORIANO BODINI

Qu esto universo tecnologico
ripudla
la mia fedeltà che ha il timore
di staciarsi
in una botte asciutta.



Le sorgenti del Lambro
hanno chiamato Ia neve farinosa
e noi
in un sospirato e tenue baccanale
di addii
di speranze
di lusinghe in tenui tepori
dove i mecenati non trovano
piu scampo
ne corolle per posare
i voli di farfalle agonizzanti
e tradite.

BENITO BONVICINI FRANZ BORGHEST

Guardare da un ponte
I'acqua scura
che scorre vorticosamente
è come assaporare
la verità
di un maggiolino
tutto d'oro
su di un cavallo
di latta.



Le sorgenti del Lambro
hanno chiamato la neve farinosa
e noi
in un sospirato e tenue baccanale
di addii
di speranze
di lusinghe in tenui tePori
dove i mecenati non trovano
più scampo
ne corolle per posare
i voli di farfalle agonizzanti
e tradite.

GIUSEPPE BOSICH MARIO BBACIGLIANO

Questo universo tecnologico
ripudia
la mia fedeltà che ha il timore
di slaciarsi
in una botte asciutta.
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Aberrazioni mentali
istantanee:
che in tempo normale
fanno schifo e ripugnanza
e il ricordo...
talvolta paura.

WANDA BROGGI REMO BRINDISI

Attendo l'ultima pioggia
che purifichi
il pensiero del futuro.



La mia vita
Roselva
è come un quadro
senza nome
NASCE

col nascere di ogni poes l a.

-\*->

SANTO CASLINI BRUNO CASSINARI
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Talvolta le mie poesie
sono goccie
d'inutile rugiada.
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Le sorgenti del Lambro
hanno chiamato la neve farinosa
e noi
in un sospirato e tenue baccanale
di addii
di speranze
di lusinghe in tenui tepori
dove i mecenati non trovano
più scampo
ne corolle per posare
i voli di farfalle agonizzanti
e tradite.

GIUSEPPE CASTOLDI ALBERTO CEPPI

La sera mi porta
la tua tenerezza
del mattino.
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Talvolta paragono
la mia poesia ai Petali
di una rosa lacerata da un masochista
prima ancora d'esser aPPassita.

ALIGI SASSU ANTONIO SCACCABAROZZI

Attendo l'ultima Pioggia
che purifichi
il pensiero del futuro.
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I pianti di bimbo
sono lacrime
che hanno una loro poesia,

GIORGIO SCARPATI PAOLO SCHIAVOCAMPO

Su di un muro tutto bianco
con un tizzone acceso
nero
ho steso
i segni informali
della mia vita.
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Dove va a finire
il mare
quando la bassa
arriva?
... forse nel mio
per rinfrescare
i miei sogni arsi

marea

CUOTC

e ardenti.

ERNESTO TRECCANI GAETANO TREMATERRA

M,'

Le sorgenti del Lambro
hanno chiamato la neve farinosa
e noi
in un sospirato e tenue baccanale
di addii
di speranze
di lusinghe in tenui tepori
dove i mecenati non trovano
piu scampo
ne corolle per posare
i voli di farfalle agonizzanti
e tradite.



E' I'ora dell'infinita malavoglia
dei riposi dolci
e dell'ansiosa attesa
che il ponentino ravvivi tutti

cose
f iori
uomini.

VANNI VIVIANI VITTORIO VIVIANI
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La mia vita
Roselva
è come un quadro
senza nome
NASCE

col nascere di ogni poesla.



Le sorgenti del Lambro
hanno chiamato la neve farinosa
e noi
in un sospirato e tenue baccanale
di addii
di speranze
di lusinghe in tenui tepori
dove i mecenati non trovano
più scampo
ne corolle per posare
i voli di farfalle agonizzanti
e tradite.
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PIEBANTONIO VERGA ROBERTO VILLA

ll passato erompente
dopo anni emerge
I'incontro inatteso
solo lo sguardo
fa ritornare i folli fremiti
dell'antico romantico (sic!)
amore:
vivo
vissuto
potente.


