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Profilo autore 

Roberto Gennaro nasce a Genova il 23 gennaio 1978 e vive a Genova.  
Laureato in Ingegneria Civile all’Università di Genova nel 2005 con tesi su La verifica 
sismica di edifici in muratura, relatore Prof. S. Lagomarsino, esercita la libera professione 
operando in ambito della progettazione strutturale e della consulenza.  
 
Dopo alcune isolate opere giovanili, si dedica alla scrittura dal dicembre 2006. 
Pubblica, nel dicembre del 2007, la sua prima raccolta di poesie Spazi di luce (nelle sere di 
dicembre) con la tipografia GenovaPrint. 
Pubblica, nel gennaio 2009, la raccolta di poesie L’isola dei versi (LP1) con la Casa Editrice 
Nuovi Poeti (GDS).  
Pubblica, nel novembre 2009, assieme alla poetessa Maria Teresa Vivino, la raccolta di 
poesie Volo sulle note dell’anima con la casa editrice Montedit. 
È coautore, con tre racconti, dell’antologia Un’estranea partecipazione edita per i tipi Nuovi 
Fermenti di Fermenti Editrice (autunno 2009). 
Pubblica, come premio di edizione, la silloge di poesie Settantasei sensi del mare con le 
Edizioni Stravagario. 
 
E’ in fase di pubblicazione la sua nuova raccolta di poesie Onde mosse d’amore (SBC 
Editore) prefata dall’autore e critico letterario Franco Campegiani e con nota critica 
conclusiva redatta dalla prof.ssa Rina Gambini. 
 
Dal giugno 2007 ha conseguito oltre 145 premi e riconoscimenti in ambito letterario. 
Nel biennio 2007-2009 ha conseguito 18 primi premi, 17 secondi premi, 17 terzi premi 
in concorsi internazionali di poesia e narrativa.  
Nel corso dell’anno 2010 (agg. ottobre) ha conseguito 10 primi premi, 9 secondi premi e 
8 terzi premi in concorsi internazionali di poesia, narrativa e testi per canzone.  
Nel luglio 2010 ha ricevuto dall’Associazione Culturale I due Colli di Terni il Premio 
della Vittoria per aver vinto 17 primi premi e 8 secondi premi dall’aprile 2009 all’aprile 
2010 in concorsi internazionali e nazionali di poesia. 
 
Dal giugno 2008 è socio del Circolo Culturale I.P.LA.C. (Insieme Per LA Cultura) con 
sede a Mestre (VE). 
Dal gennaio 2009 svolge l’attività di Delegato Regionale Ligure per l’Associazione 
Chiese Storiche di Palermo. 
Dal novembre 2009 è socio dell’A.N.PO.S.DI. (Associazione Nazionale POeti e 
Scrittori DIalettali).  
Dal maggio 2010 è socio del Centro Culturale Il Porticciolo (SP). 
 
È stato nominato Accademico Leopardiano a vita e iscritto nell’Albo dell’Accademia 
Internazionale Giacomo Leopardi di Reggio Calabria al n. 178/08. 
 



Curriculum letterario 
Concorsi  letterari giugno 2007- ottobre 2010 

 
1. 1° premio poesia concorso Sigillo dei Poeti 2007 “Città di Genova” poesia "Lontano" 
2. Menzione speciale sonetto "Freddo" concorso l'uomo e il mare 2007, Ennepi libri 
3. Menzione speciale silloge estratta da “Spazi di luce (nelle sere di dicembre)” concorso Colonna d'Eroma 

2007 
4. Menzione di merito concorso Rametto d'Argento 2007  poesia “The Day After” 
5. Diploma Opera Meritevole silloge estratta da 3 raccolte “Attimi di luce sui vertici del cuore” concorso 

Marengo d’oro 2007 
6. 2° classificato premio “Emozioni e magie del Natale” 2007 (PC) poesia “Il mattino a mezzanotte, 

venticinque le preghiere” 
7. Menzione speciale silloge premio Calicantus 2007 (ME);  
8. Menzione speciale silloge premio A. Vajola (ME) 
9. Finalista premio Pensieri in versi 2007 silloge “I vertici del cuore”  
10. Semifinalista premio “Penna d’autore 2007” poesia “Nel tuo sì di innamorata” 
11. Menzione d’onore premio “I giovani quelli che 2007” poesia “Pulsazione” 
12. 3° classificato premio “Le ali di cera” Università Popolare di Bari 2008 poesia “Fanny, dal pensatoio al 

cuore” 
13. 2° classificato premio  “Versi di cuore” 2008  poesia “Lontano”  
14. Menzione d’onore premio Airasca&Poesia 2008 poesia “Crome sulla coda del mio tempo”  
15. Segnalazione premio internazionale di poesia “Semaforo Rosso” poesia “Lontano” 
16. Finalista premio “Jacques Prevert” 2007 silloge “Cieli azzurri e temporali nei miraggi di agosto” 
17. Premio della Giuria concorso “5 terre” silloge “Cieli azzurri e temporali nei miraggi di agosto” 
18. 2° classificato premio “Voci 2008 - Nicola Rizzi” (VE) poesia in vernacolo “O mæ paise a San Loenso 

(Levanto)” 
19. 3° classificato premio “Francesco de Michele” Cesa 2008 poesia in vernacolo “O mæ paise a San Loenso 

(Levanto)” 
20. Segnalazione premio “Voci 2008 - Nicola Rizzi” poesia “Crome sulla coda del mio tempo”  
21. 4° classificato premio “Casentino 2008” silloge “Goccia a goccia (genesi di un sogno)” 
22. Finalista premio “…altre parole d’amore” poesia “Risuonar di Verbi” 
23. 3° classificato premio “Poesie in barca a vela” (PA) silloge estratta da 3 raccolte “Tre stagioni” 
24. 1° classificato premio “AmaRossella” 2008 (ROMA) poesia in vernacolo “O mæ paise a San Loenso 

(Levanto)” 
25. Menzione d’onore premio “Carta e Penna” poesia “Lontano” 
26. 3° classificato premio “Himera” poesia “Augurerò i tuoi giorni e i miei, assieme” 
27. 2° classificato concorso Sigillo dei Poeti 2008 (GE) sez. religioni poesia “Sorella mia, sorella nostra” 
28. Premio Speciale “Sant’Elia” concorso “Colonna d’Eroma” 2008 (PA) 
29. Segnalazione di merito concorso “Colonna d’Eroma” 2008 
30. 6° classificato premio “Insieme nel mondo” sez. silloge  
31. Menzioni d’onore premio “Associazione Chiese Storiche” 2008 poesia “Crome sulla coda del mio tempo” 
32. 3° classificato assoluto (1° classificato poesia) concorso “Pensieri E Parole – Omaggio a Lucio Battisti” 

Accademia F. Petrarca (VT) poesia “In morte del dottor Juvenal Urbino 
33. 1° classificato concorso Mario Barale – poesia dialettale “O pescou segnou comme o Segno” 
34. 3° classificato premio “Iniziative Letterarie” poesia “Noi, sogni di poeti” 
35. 4° classificato premio Danilo Chiarugi (PI) – poesia dialettale “O pescou segnou comme o Segno 
36. 5° classificato premio “il Convivio” poesia in vernacolo “O mæ paise a San Loenso (Levanto)” 
37. 4° classificato premio “Città di Pinerolo” silloge “Goccia a goccia (genesi di un sogno)” 
38. 1° classificato concorso Albingaunum – poesia dialettale “O pescou segnou comme o Segno” 
39. 3° classificato premio “All’Italia” XV ed. poesia “I vecchi pescatori” 
40. 3° classificato premio “Val di Magra” 2008 silloge “Goccia a goccia (genesi di un sogno)” 
41. 2° classificato premio “Val di Vara” 2008 poesia “Nel tuo sì di innamorata” 
42. 2° classificato premio  “Val di Vara” 2008 poesia “Figlio tuo, mai sarò dimenticato” 
43. 1° classificato premio “Poesie nel cassetto” 2008 poesia dialettale “O mæ paise a San Loenso (Levanto)” 
44. 2° classificato premio “Villa Bernocchi” 2008 poesia dialettale “O pescou segnou comme o Segno” 
45. 1° classificato premio “Don Luigi Riva” 2008 poesia “I vecchi pescatori” 



46. 3° classificato premio “Il Baggese” 2008 poesia dialettale “O mæ paise a San Loenso (Levanto)”, poesia 
“Tu che da lassù miri le nostre notti”, poesia “La nudità dell’acqua” 

47. 4° classificato premio “Emozioni e magie del Natale” 2008 poesia “La nudità dell’acqua” 
48. Menzione d’onore premio “Tra le parole e l’infinito” poesia “Lontano” 
49. 5° classificato premio “Una poesia per Natale” 2008 poesia “Gli accordi della voce del cielo” 
50. 1° classificato premio “Carla Boero” 2009 poesia dialettale “O pescou segnou comme o Segno” 
51. 2° classificato premio “Il Natale” 2009 silloge poetica a tema 
52. Premio della Giuria “Città di Salò” 2009 opera edita “L’isola dei Versi (LP1) (Nuovi Poeti Editore) 
53. 5° classificato premio “AlberoAndronico” 2008 poesia dialettale “O mæ paise a San Loenso (Levanto)” 
54. Premio speciale della giuria concorso “Il Litorale” racconto “Cercavano la promessa” 
55. Premio della Giuria concorso “Il Golfo 2009” poesia “il dramma di Verlain” 
56. 2° classificato premio “Città di Avellino” 2009 racconto “Cercavano la promessa” 
57. Segnalazione di merito concorso “Semaforo Rosso” 2009 poesia “Tattoo” 
58. 1° classificato premio “Associazione Universum (Lugano)” poesia “Tu che da lassù miri le nostre notti” 
59. Menzione di merito concorso “Mondolibro” opera edita “La curva della sera” 
60. Menzione d’onore concorso “Concorso degli assi” poesia dialettale “O mæ paise a San Loenso (Levanto)” 
61. 1° classificato concorso “Voci” 2009 (VE)  – poesia dialettale “L’àngeo innamuou” 
62. 3° classificato concorso “Voci” 2009 – poesia “I vecchi pescatori (2)” 
63. Segnalazione di merito concorso “Voci” 2009 - opera edita “L’isola dei Versi (LP1) (Nuovi Poeti Editore) 
64. 3° classificato concorso “I momenti del cuore” 2009 – silloge “Onde mosse d’amore” 
65. 2° classificato concorso “I momenti del cuore” 2009 (PA) – poesia “Ti chiamavano Morfeo” 
66. 2° classificato premio “Profumo di marzo” 2009 – poesia “I pensieri di Afrodite” 
67. Menzione d’onore premio “Concorso degli Assi” – poesia dialettale “O mæ paise a San Loenso 

(Levanto)” 
68. Premio della Critica concorso “Via Francigena” (SP) 2009  racconto “Cercavano la promessa” 
69. 1° classificato concorso “Italo Carretto” 2009 poesia “Così sia” 
70. 3° classificato assoluto concorso “Papiro d’oro – Decadramma d’argento” 2009 
71. 4° classificato concorso “Il Portone” 2009  
72. 1° classificato concorso “Colonna d’Eroma” 2009 (PA)  – poesia ““In morte del dottor Juvenal Urbino” 
73. 2° classificato concorso “Colonna d’Eroma” 2009 – silloge “L’Isola dei Versi” 
74. 3° classificato concorso “Colonna d’Eroma” 2009 – racconto “Cercavano la promessa” 
75. 5° classificato concorso “Circolo Pickwick” 2009 – poesia “I vecchi pescatori” 
76. 2° classificato concorso “Città di Bari” – poesia dialettale “O mæ paise a San Loenso (Levanto)” 
77. 1° classificato concorso “Città di Pinerolo” 2009 – poesia “Il mare di Van Gogh” 
78. 1° classificato concorso “Associazione Chiese Storiche” 2009 (PA) - opera edita “L’isola dei Versi (LP1)” 

(Nuovi Poeti Editore) 
79. 3° classificato concorso “Associazione Chiese Storiche” 2009 – racconto “Cercavano la promessa” 
80. Premio speciale della Giuria concorso “Natta” 2009 – poesia “Tu che da lassù miri le nostre notti” 
81. Premio della critica Giovani Emergenti concorso “Tra le parole e l’infinito” 2009 
82. Menzione d’onore concorso “Prader Willy” 2009 – racconto “Le fate tramandano” 
83. 1° classificato concorso “Val di Magra” 2009 – racconto “Le fate tramandano” 
84. 3° classificato concorso “Val di Vara” 2009 – poesia dialettale “L’àngeo innamuou” 
85. 1° classificato concorso “Il Passero solitario” (RC) 2009 poesia dialettale “O pescou segnou comme o 

Segno” 
86. 2° classificato concorso “La quiete dopo la tempesta” (RC) – poesia “Così sia” 
87. 2° classificato concorso “Il fiore del deserto” (RC) – poesia “Giovani d’altri tempi” 
88. 1° classificato concorso “Colori e Parole” (RC) – libro edito “L’isola dei versi (LP1)” 
89. 1° classificato concorso “Il Baggese” 2009 – racconto “Il battesimo della baia” 
90. 3° classificato concorso “Il Baggese” 2009 – poesia “Sento già nostalgia” 
91. 4° classificato concorso “Emozioni e magie del Natale” 2009 – poesia “In volo, con te” 
92. 1° classificato concorso “Ali di aliante” 2009 – silloge “Settantasei sensi del mare” 
93. 2° classificato concorso “Lettere d’Amore” Lions Club Torino – racconto “Le fate tramandano” 
94. 3° classificato concorso “Lettere d’Amore” Lions Club Torino – poesia “In volo, con te” 
95. 2° classificato concorso “Momenti di Poesia” (ROMA) 2009 – poesia “L’amore annegato sulle rive di 

Lungotevere” 
96. Menzione d’onore concorso “Le parole del cuore” 2010 – poesia “La regia del cuore” 
97. 2° classificato premio “Città di Luserna San Giovanni” 2010 – poesia “L’apparenza del cuore” 



98. 3° classificato premio “Città di Luserna San Giovanni” 2010 – racconto “Le fate tramandano” 
99. Menzione d’onore concorso “Città di Salò” 2010 – racconto “Il battesimo della baia” 
100. 1° classificato concorso “AlberoAndronico” (ROMA) 2010 – poesia dialettale “L’àngeo innamuou” 
101. 1° classificato concorso “Città di Cattolica” 2010 – testo per canzone “Di Averti” 
102. 1° classificato concorso “Città di Recco” 2010 – silloge “Poesie scelte”  
103. 4° classificato concorso “Città di Recco” 2010 -  poesia “L’aria a settembre” 
104. Menzione d’onore concorso “Profumo d’Antan” 2010 – racconto  
105. Premio speciale concorso “Europa Associazione Universum (Lugano)” 2010 – poesia “Sento già 

nostalgia” 
106. 1° classificato concorso “Airasca” (TO) 2010 – poesia “Quella notte di stelle cadenti” 
107. 1° classificato concorso “Amici senza confini” (ROMA) 2010 – racconto “Il ragazzino senza più sogni” 
108. 1° classificato concorso “Voci” (VE) 2010 – racconto “La trascorrenza” 
109. Segnalazione di merito concorso “Voci” 2010 – libro edito di poesia “Volo sulle note dell’anima” (scritto a 

quattro mani con la poetessa Maria Teresa Vivino di Bardonecchia) 
110. Medaglia di merito concorso “Semaforo rosso” 2010 – poesia “In volo, con te” 
111. 5° classificato concorso “I Momenti del Cuore” 2010 – poesia “15 rose” 
112. 4° classificato concorso “I Momenti del Cuore” 2010 – silloge “La solitudine” 
113. 3° classificato concorso “Nel lucido verso” 2010 Auralide - poesia dialettale “O mæ paise a San Loenso 

(Levanto)” 
114. 3° classificato concorso “AmaRossella” 2010 – racconto “Trenta granelli in una clessidra” 
115. 2° classificato concorso “Parole di cristallo” 2010 – racconto “Il profilo del piccolo caicco” 
116. 2° classificato concorso “La nuova poesia” 2010 – racconto “Il battesimo della baia” 
117. Menzione d’onore concorso “Il numero uno della poesia” 2010 – poesia “Tu che da lassù miri le nostre 

notti” 
118. Premio della Giuria concorso “Via Francigena” 2010 – racconto “Nel respiro di ogni domani” 
119. 3° classificato concorso “Città di Avellino” 2010 – racconto “La direzione del tempo” (scritto a quattro 

mani con la dott.ssa Maria Rizzi di Roma) 
120. 3° classificato concorso “Mario Mosso” 2010 – racconto “La trascorrenza” 
121. 1° classificato concorso “Laurence Olivier e Vivien Leigh” 2010 – racconto “Il ragazzino senza più sogni” 
122. 1° classificato concorso “Premio della Vittoria” 2010 – Associazione I 2Colli (TN) 
123. 2° classificato concorso “Val di Vara” 2010 – racconto “Nel respiro di ogni domani” 
124. Menzione d’onore concorso “Insieme nel mondo” 2010 – racconto “Nel respiro di ogni domani” 
125. 4° classificato concorso “Insieme nel mondo” 2010 – silloge poetica “La solitudine” 
126. Encomio d’onore concorso “Frate Ilaro del Corvo” 2010 – poesia “L’amore fenice” 
127. 3° classificato concorso “Domenico Rea – Città di Empoli” racconto “Il ragazzino senza più sogni” 
128. 1° classificato concorso “Colonna d’Eroma” 2010 – racconto “Oltre le frontiere del cuore” 
129. 4° classificato concorso “Colonna d’Eroma” 2010 -  silloge poetica “Frammenti diVersi” 
130. 2° classificato concorso “Michelangelo” 2010 – racconto “Oltre le frontiere del cuore” 
131. 2° classificato concorso “Giano Vetusto” 2010 – racconto “Nel respiro di ogni domani” 
132. 1° classificato concorso “Histonium” 2010 – racconto “Oltre le frontiere del cuore” 
133. Premio speciale concorso “Città di Mortara” 2010 – poesia “L’amore fenice” 
134. Finalista concorso “Ida Baruzzi Bertozzi” 2010 – silloge di racconti “I ricordi del tempo” 
135. Finalista concorso “Opere d’autore” 2010 – racconto “Il ragazzino senza più sogni” 
136. 4° classificato Premio “Il Portone” – racconto “Il ragazzino senza più sogni”  
137. Menzione d’onore concorso “Città del Principe” 2010 – racconto “Il ragazzino senza più sogni” 
138. Premio speciale concorso “Mario Barale” 2010 – poesia “Sento già nostalgia” 
139. 2° classificato concorso “Leggére Parole” 2010 – racconto “La trascorrenza” 
140. 5° classificato concorso “Colle Armonioso” 2010 – poesia “Ora che tu non ci sei” 
141. Premio della critica concorso “Cinque Terre” 2010 – poesie a tema “Il mare” 
142. 2° classificato concorso concorso “Premio dell’Amore 2010 – Poetica dei muri” – poesia  
143. Segnalazione di merito concorso “Terzo Millennio” 2010 – poesia “Preghiera d’amante” 
144. 2° classificato premio “Rivalto” 2010 – sezione “classificato in più sezioni” 
145. Menzione d’onore concorso “Laudato si’” – poesia “Il trovatore” 
146. 4° classificato concorso “Il Fauno” 2010 – poesia 
147. 3° classificato concorso “Leone di Muggia” 2010 – silloge poetica “Onde mosse d’amore” 
148. Menzione concorso “Nosside” 2010 – poesia “Io diverrò” 
149. 3° classificato concorso “La Zagara” 2010 – racconto “La trascorrenza” 


