Luciano Pellegrini

Via del Carpineto, 4 – 06063 - Magione – PG - Italia

3273033444 - poescry@libero.it
http://www.luciano-pellegrini.it/

AUTORE – Narrativa, Poesia, Saggistica
PRESIDENTE A.L.E.A. (Associazione L’Essere Armonia)
- Contro barriere architettoniche, culturali e mentali 1979 Diploma Istituto Tecnico Commerciale – Olmo . PG – Italia
1994 Laurea Lettere (110 e lode) – Perugia – Italia - Università degli studi

Software : Word, Excel, Paint, PowerPoint
2.1.1982 – 31.5.1999
Corciano-PG - ITALIA

***
COMUNE DI CORCIANO, Settore: Cultura
Posto occupato: Impiegato

***
1983-1989
CENACOLO LETTERARIO GIACOMO LEOPARDI, Settore: Letteratura
Perugia - ITALIA Posto occupato: Segretario Generale - Condirettore - Direttore
Compiti svolti: Docente poeti moderni e contemporanei, Organizzatore eventi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1987-2014
PREMIO NAZIONALE DI POESIA “CITTA’ DI CORCIANO”
Corciano, PG – IT Posto occupato: Fondatore - Compiti svolti: Organizzatore, membro di Giuria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

1987-1994
PREMIO NAZIONALE DI POESIA “SANT’ANDREA DELLE FRATTE”
S.Sisto, PG - IT Posto occupato: Fondatore. Presidente della giuria
Compiti svolti: Coordinamento, scelta dei testi con altri componenti della giuria.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------

21.11.1998
“DISABILI: COSTRUIRE IL FUTURO” Incontro-dibattito.
Corciano, PG - IT Compiti svolti: Organizzatore, intervento sul tema, presentazione suo libro
“La scommessa (e altri racconti). “

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------

2000 ad oggi A.L.E.A. (Associazione L’Essere Armonia), Settore: Cultura e Sociale
Perugia - IT Posto occupato: Presidente - Compiti svolti: Organizzatore eventi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2000 - 2015 CESVOL (CENTRO Servizi per il Volontariato), Settore: Sociale
Perugia - IT Posto occupato: Collegio dei Provibiri
Compiti svolti: Controllo svolgimento regolare attività e condotta morale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------

20.1.2007
PERUGIA - IT

“L’AMORE E L’HANDICAP” Incontro-dibattito.
A.L.E.A. – CESVOL - Compiti svolti: Organizzatore, intervento sul tema,
Presentazione del fotoromanzo “La scommessa” da lui interpretato con altri attori.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 -2010
Perugia - IT

PANORAMI DI POESIA – Versi ed emozioni - Rassegna nazionale
Compiti svolti: Organizzazione, cura antologia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 e 2014 PREMIO LETTERARIO NAZIONALE C’ERA L’ACCA (Fuori dal disagio)
Perugia - IT A.L.E.A. – CESVOL - Posto occupato: Fondatore. Presidente della giuria
Compiti svolti: Coordinamento, scelta dei testi con altri componenti della giuria.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Settembre 2011 “AMBASCIATORI SENZA BARRIERE” Eventi vari A.L.E.A.
Compiti svolti: Organizzatore, intervento sul tema della disabilità, Proiezione
PERUGIA - IT
del video “Mr. Handy & Kap” da lui interpretato con altri attori.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------

2015 ad oggi
Assisi, PG - IT

PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA L’ESSERE ARMONIA
Posto occupato: Fondatore. Presidente della giuria
Compiti svolti: Coordinamento, scelta dei testi con altri componenti della giuria.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

ALTRE NOTIZIE
Nato a Spoleto il 5 giugno 1959, consegue – a seguito del vaccino in vigore in quegli anni una tetraparesi spastica con gravi distonie motorie e della parola.
Proprio per avere maggiore assistenza, si trasferisce con la famiglia a Perugia nel 1971.
Separato, ha due figli gemelli del 1988.
Partecipato con successo a concorsi nazionali ed internazionali, dal 1985, ha fatto e fa
parte di giurie letterarie (alcune delle quali presiedute da personaggi quali: Elio Pecora,
Maurizio Cucchi, Valerio Magrelli, Edoardo Sanguineti, Mario Luzi, Alberto Bevilacqua,
Vittorio Sgarbi, Mogol, per citare qualche nome).
Ha pubblicato: raccolte di liriche "Un raggio in penombra", 1982; "Un raggio in
penombra", ed. riveduta,1985 - "Astri d'Aura", con prefazione di Carlo Villa, 1986 "Goshen", con prefazione di Giorgio Barberi Squarotti, 1994 - "L'Essere Armonia", 1997
- "Colori e Poesia", 2003 - "Barriere - Barriers", 2006; "Elohim: Coloro che sono scesi
dal Cielo- -Those who came from sky", 2009) e narrativa ("La scommessa e altri racconti",
1998 - "Il nome segreto", 1999 - "L'Amore degli dèi (gocce d'acqua pura)", 2004 - "Dove il vento insegna a volare", 2009 - del 2010 è “Oltre", una ristampa dei racconti del
2004 e 2009) . Suoi saggi "Vent'anni di Poesia di Poeti e di Personaggi (Storia del Premio
Nazionale di Poesia "Città di Corciano"), 2007, "Voci", 2007, “Mario Luzi, un poeta, un
amico – I quattro elementi ne La Barca”, 2008. E’ del 2016 il libro di Favole e Fiabe:
“Fiabole”. Giornali, riviste e critici si sono occupati della sua persona, delle sue attività e
delle sue opere, alcune delle quali tradotte e recensite in Romania.
Da anni presiede la A.L.E.A. (Associazione “L’Essere Armonia”) a.p.s. che si occupa
delle barriere architettoniche, culturali e mentali: in quanto a far soffrire di più la persona
con disabilità, è il comportamento degli altri, la difficoltà delle relazioni ed i pregiudizi.
Per lui la barriera più grande è culturale e mentale, tutte le altre ne sono la conseguenza.
Nel Cesvol di Perugia ha collaborato a tavoli e progetti culturali e sociali, con associazioni
ed enti,soprattutto sulle tematiche riguardanti persone con disabilità.
Nel 2006 interpreta il fotoromanzo "La Scommessa" e nel 2010 il videoclip “Mr. Handy &
Kap” che trattano importanti problematiche delle persone disabili.
Si occupa anche di: religioni, ufologia, filosofie varie, parapsicologia ed ha esperienze nel
giornalismo.
Tra i riconoscimenti:
1983 – Roma - Premio Internazionale «Venere d’oro»
1984 – Napoli – «Oscar del Golfo di Napoli»
1988 – Vada (LI) – Medaglia d’oro «Città di Belgrado» - Jugoslavia
1988 – Vada (LI) – Medaglia d’oro «Rosignano Marittimo»
1988 – Vada (LI) – Medaglia d’argento «Gli Etruschi»
2016 – Senigallia (AN) – «Poesia nel borgo» II Edizione
- Premio del presidente – Per la divulgazione della poesia italiana 2016 – Perugia - Premio «Minerva Etrusca» (per la Poesia)
2019 – P. Recanati (MC) – Premio Iint.le di poesia «Città di Porto Recanati» - XXX ed. –
Premio Speciale alla Carriera

