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Conclusa a Murcia l’affermata manifestazione della nuova letteratura via Internet

Dorotea Fulde Benke vincitrice
del concorso di “Canal Literatura”
di MARIA LUISA NUNEZ
E DOMENICO COCO

N

ell´Hotel Amistad di Murcia,
la sera del 7 giugno scorso, si
sono aggiudicati i premi del
V concorso di narrativa breve, promosso dall´associazione “Canal Literatura”.A quest´edizione del Premio hanno partecipato 205 autori,
provenienti da 12 nazioni.
Per la prima volta una concorrente
ha vinto presentando un’opera scritta
nella sua stessa lingua.
Dorotea Fulde Benke è nata in
Germania e risiede a Torremolinos
(Malaga) ormai da 25 anni: è risultata finalista dei due concorsi che si
sono tenuti parallellamente.
Il primo premio di narrativa, dunque, è stato assegnato a Dorotea Fulde Benk; il secondo premio è stato
assegnato a Carlos Garrido Rubio, di
Madrid; il terzo premio è stato aggiudicato a Isabel Ali, di Cordoba
(Argentina).
Durante la festa a conclusione della manifestazione è stato reso noto
pure il risultato del premio speciale,
“Esperinze e incontri Spagnoli-Tedeschi”, che è stato vinto da Juan de
Dios Pineda, residente in Germania.
“Esperinze e incontri Spagnoli-Tedeschi” è un´iniziativa parallella al
premio di narrativa breve: questo
concorso hanno participato 42 autori
con testi in prosa e poesia, il cui tema principale è stato costituito dalle
relazioni umane e interculturali esistenti tra le due nazioni. La presidenza della giuria del premio è stata affidata a Emilio Hidalgo
Serna, presidente della
fondazione “Studia Humanitatis” di Zurigo.
Il premio speciale del
publico, un riconoscimento all’attività degli
internauti, è stato vinto
da Antonio Lagares, di
Siviglia.Presidente della
giuria di questo premio
è stata la scrittrice Espido Freire, che ha dichiarato al quotidiano “La
Verdad” che “i componenti della giuria sono
stati molto soddisfatti
della qualità dei racconti presentati e
che hanno avuto meritati riconoscimenti“.
Nel corso della serata conclusiva
hanno ritirato il loro premio pure i
vincitori del concorso “Poemas sin
rostro” 2007, i cui presidenti di giuria sono stati il poeta Vicente Galle-

Il premio del concorso “Esperienze e incontri
Spagnoli-Tedeschi” è stato vinto da Juan de Dios
Pineda, originario di Santa Barbara
(Honduras) e residente a Göttingen (Germania)
con il testo “Resplandor en la nieve”
go e la poetessa Raquel Lanseros.Tra
i vincitori era presente la seconda
classificata Mari Cruz Agüera
Dopo la presentazione delle determinazioni delle giurie è stato presentato uno spettacolo poetico di Ricardo Perez e David Carrion, accompagnati dalla chitarra di Fernando Mar-

tinez, prima dell’incontro conviviale
nel corso del quale sono stati resi noti i nomi dei vincitori.
I testi finalisti dei due concorsi saranno publicati dalla casa editrice
“Editorial Maghenta” in collaborazione con il “Canal Literatura”.
La rappresentazione poetica e la

consegna dei premi sono stati trasmessi in diretta da “Radio 41 y pico
“, con la partecipazione della direttrice Lourdes Prieto e la presentazione di Carmen Romero e Trinidad
Fuentes.
Gli altri finalisti dei concorsi sono:
Julian Garcia Castillo di Benalmade-

Nelle foto del servizio i momenti della premiazione del concorso di “Canal Literatura”

na (Malaga); Pilar Galindo Salmeron
di Cartagena (Murcia); Felisa Moreno Ortega,di Alcaudete (Jaen); Yolanda Virseda di Torrelodones (Madrid); Ana Guerberof di Barcelona;
Adolfo Agundaz Rodríguez di Sherbrook (Canadà); Maria Isabel Romero Soler di Elche (Alicante).
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