CURRICULUM artistico di Ezio Solvesi
Nato a Trieste nell’agosto del 1946. Sposato (dal 1973) con Loredana. Ho una figlia (Anna),
laureata in chimica, che lavora a Milano
Studi: Diploma di Perito in Telecomunicazioni all’ITIS A.Volta di Trieste, più 2 anni di Ingegneria
Lavoro: Dal 1969 al 2009 lavoro per varie aziende elettroniche di Trieste. Tra esse in particolare la
IRET (1969-1989) e la PITTWAY (1992-2009). In Pensione dal Febbraio 2009.
Interessi personali: Molto diversificati, tra cui:
-Fotografia, Arte, Musica, Storia (specie locale), Scienza (specie fisica e entomologia)
-Pratico (raramente) escursionismo e speleologia
-Colleziono libri e documenti antichi
-Scrivo poesie e racconti
•

Inizio a scrivere nel 1967 (o forse anche prima).

•

All’inizio degli anni ’70 partecipo ad alcuni concorsi letterari, ricevendo un paio di segnalazioni.

•

15/1/2007 serata al circolo “Class” con una prima presentazione di 19 poesie.

•

23/9/2007 Ripetizione della serata del 15/1/2007 con il titolo “Parole e musica… Parole in musica”
al Circolo Rovis.

•

28/9/2008 Serata di musiche triestine e di poesia al Circolo Rovis. 19 poesie di ambiente triestino
con il titolo “Trieste cussì cocola”. Recitano Grazia e Bruno Sorrentino. Canta Fiorella Jurcev. Al
piano Bruno Jurcev.

•

28/9/2008 PUBBLICO il mio primo libro di poesie: “Trieste cussì cocola” (Ed.I.Svevo-Trieste).

•

21/11/2008 “Memorie” vince il PRIMO PREMIO per poesie in italiano al VII premio letterario
“Una terra nell’anima” del M.A.I. di Trieste.

•

4/12/2008 Presentazione ufficiale del libro “Trieste cussì cocola” alla libreria “J.Joyce” (stazione)
con la presentazione di Fiorella C.Jurcev e letture di Michela Vitali.

•

9/1/2009 Il racconto “PSICOMETRIA” vince il PRIMO PREMIO al XII premio letterario “Carlo
Ulcigrai” delle Ass.Generali di Trieste.

•

28/3/2009 “Bora scura” Vince il 2° premio per il DIALETTO al I premio letterario “Trofeo colle di
S.Giusto” di Artesette di Trieste.

•

28/3/2009 “Briciole” vince il 6° premio per l’ITALIANO al I premio letterario “Trofeo colle di

S.Giusto” di Artesette di Trieste.

•

30/4/2009 La mia lirica “Farfalle e Parole” è inserita nel volume celebrativo del Circolo Generali
(“La Cultura – scrittura e arte per la Compagnia”).

•

30/5/2009 “Briciole” Vince il 4° premio al VI premio internazionale di poesia “Gino Recchiuti” di
Teramo.

•

6/11/2009 “Briciole” Ottiene la Menzione Speciale della Giuria al VIII premio letterario
“Evanescenze fantastiche” del M.A.I. di Trieste.

