
 

GIOVANI SCRITTRICI SI FANNO LARGO NEL TEMPIO DELLA CULTURA 
 

Concorso Internazionale di poesia “I tuoi occhi senza di me” 
 

 
SANTA MARIA CAPUA VETERE (Euridice Delia Stefanelli) – Teatro Garibaldi, 1 Aprile 2017, è 
qui che si è tenuta la premiazione del concorso internazionale di poesia “I tuoi occhi senza di me”, 
bandito dallo stimato medico e ispirato poeta Giuseppe Brunasso, presidente della fondazione Barbara 
Vito e vicepresidente della locale sezione dell’AVIS. La fondazione Barbara Vito  intitolata alla 
moglie del presidente, prematuramente scomparsa, si è posta l’obiettivo di devolvere le tasse 
d’iscrizione del concorso, ad opere di beneficenza. Il teatro Garibaldi è stato meta di tantissime 
persone giunte da ogni parte d’Italia, sia per ritirare i rispettivi e meritati premi, sia per avere 
l’opportunità di essere ospiti di un evento che è stato in grado di toccare il cuore di tutti, mediante 
testimonianze di donatori e trapiantati di midollo osseo. 
 
 

 
 
E’ a tale concorso e alle persone che hanno contribuito alla sua eccellente riuscita, che si rivolge il 
più sentito e caloroso ringraziamento della giovanissima poetessa Euridice Delia Stefanelli, prima 
classificata ex Aequo categoria ragazzi- sezione lingua del medesimo concorso. Premiata in 
compagnia del figlio del presidente della fondazione, ed entrambi primi classificati della stessa 
categoria. 
 

 
 
 
Frequentante il Liceo Salvatore Pizzi di Capua (CE), Euridice ha soli 17 anni e mezzo, e coltiva la 
sua passione per la poesia da quando aveva circa 9 anni. Vincitrice di altri concorsi, nazionali ed 
internazionali, premiata dalla sezione poeti in erba alla sezione Giovani, sono non poche le 
soddisfazioni che porta con sé  nel suo piccolo bagaglio professionale. Seguita e spronata dal poeta e 
scrittore Carlo Pizzi, Euridice sta iniziando a scalare la gradinata che, ci si augura, la porterà ad aprire 
le porte del successo in ambito poetico- letterario. E’ solo l’inizio per la giovane poetessa, ma, 
sicuramente, un ottimo inizio! AD MAIORA SEMPER, Euridice! 
 
*studentessa della 4° A/LES Istituto Liceale “Salvatore Pizzi” - Capua 


