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GIOVANNI TERESI

  

  

Premio l'Arco della Cultura Lilybetana

  

Museo Mirabile Marsala

  

  

Giovanni Teresi è nato nel 1951 a Marsala (TP). È stato docente di Economia aziendale e
Discipline giuridiche ed economiche. Ha pubblicato diversi testi di poesia e racconti. alcune sue
opere sono state edite in riviste nazionali e internazionali. È presente nella raccolta antologica
La poesia è sogno, a cura di Fulvio Castellani, e nell’enciclopedia dell’arte Realtà e fantasia,
Carello Editore. Nel 2005 gli è stato conferito dall’Istituto Italiano di Cultura di Napoli il Premio
Internazionale di Poesia e Letteratura “Nuove Lettere” (XVI Edizione) per la lirica edita
Pellegrini. Nel 2006 ha rivinto il Premio per la raccolta inedita di poesia Viaggio in fondo
all’anima (XVII Edizione). Nel mese di aprile 2006 ha pubblicato per le Edizioni dell’Istituto
Italiano di Cultura di Napoli (ICI Edizioni), con il contributo dell’Istituto stesso, il libro di versi in
lingua francese La grande tradition des Muses. altri suoi volumi di poesie in Francese sono stati
Rêve les yeux ouverts, L’univers de l’âme, L’île enchantée par le chant de la lune. Ha
pubblicato, con Maremmi Editori, il testo di poesie Il mito e la poesia e, per le edizioni Bastogi, il
saggio storico Sui moti carbonari del 1820-’ Italia – Eventi ed adepti poco noti del periodo. Nel
2008 ha pubblicato, per Montedit, il racconto storico-filosofico Sogno ad occhi aperti. Un viaggio
nel Mare Nostrum fra antiche tradizioni. Dal 2011 è membro d’onore dell’association
Rencontres Européennes - Europoésie di Parigi e Presidente della Delegazione francofona in
Sicilia “Marius Scalési”. Collabora con la rivista “Latinitas in Civitate Vaticana”. Nel 2012, al
concorso Internazionale di poesia “Il saggio - città di Eboli”, gli è stato conferito il Premio alla
Cultura per la lirica Ero solo un numero. Sempre nello stesso anno ha vinto la XXVIII Edizione
del Premio Internazionale di Poesia e Letteratura “Nuove Lettere” con la poesia È sera...
Nell’ambio della manifestazione, gli è stata conferita l’onorificenza e il titolo di “Scrittore
benemerito”. Nel 2013 ha pubblicato nelle ICI Edizioni Elettroniche Racconti di altri tempi. Il 12
novembre 2017 l’Accademia di Sicilia, nell’ambito della XXX Edizione del Premio internazionale
pigna d’Argento, gli conferisce l’onorificenza ed il titolo di Accademico di Sicilia per la
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Letteratura.
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