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 «Mariapia Malinverno» -  12^ Edizione – 7 Giugno 2018  FIORISCONO, ODOROSE, NEL MIO CUORE,  LE EMOZIONI! 
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2  
  crivere una poesia  Scrivere una poesia sempre è un colpo di mano sull'ignoto, un penetrare svegli nel mistero del sogno, un prendere possesso della notte.  Aggiramento, azione di sorpresa sulla nostra città profonda: forzare la sua porta, entrare fra le case addormentate, scoprire il loro segreto.  Perciò una poesia si scrive di soppiatto, all'insaputa quasi di noi stessi; è un contrabbando fatto sui confini sorprendendo le scolte, è un furto sacro in cui si rischia la dannazione o il bacio divino.  Perciò poetando non si deve quasi vedere ciò che si scrive nel tenebrore, nel dormiveglia, nei frastagli del confine che sono come i fiordi della mente ove si penetra nei mari interni molto addentro nei seni di una soprannaturale calma. (Giorgio Vìgolo, da “Nuove poesie", 1966) 

S 



3              Siamo arrivati…a ben…    ~ Appuntamenti ed …  Edizioni… con la Poesia! ~   



4   Sono sempre stato convinto del fatto che non è facile scrivere poesie. Se, poi, si prova a comporle con poca voglia e senza impegno – 0, ancora peggio, senza un po’ di passione – io penso che sarebbe meglio non provarci... La poesia è “amore”, è studio, ricerca. La poesia è sentire la pelle d’oca, avere gli occhi lucidi e la mente libera. La poesia è quell’idea che scioglie il cuore e libera l’anima e che, erroneamente, viene considerata cosa “inutile”, ma che – alla fine – risulta essere proprio “utile”, invece, per sé e per gli altri. Devo francamente dire che - quest’anno - non sono particolarmente rimasto colpito, né contento, di varie vostre poesie, giunte alla dodicesima edizione del premio di poesia “Mariapia Malinverno”, cari ragazzi! Devo rilevare che non tutti si sono rivelati “impegnati” nell’usare questo speciale linguaggio. Tra coloro che, però, hanno voluto cimentarsi con esso, trattando temi di attuale attenzione, come il femminicidio, le guerre nel mondo, i ricordi legati ai nonni, l’amicizia, le stagioni e gli animali domestici, per citarne alcuni, ho potuto apprezzarne sia i contenuti sia le acute sensibilità, che ho trovato davvero “interessanti”. Vorrei esprimervi, cari ragazzi, un suggerimento che vi serva come impegno per la vita: innamoratevi di più della Poesia perché, vi assicuro, essa vi offrirà tante opportunità espressive e soddisfazioni, nel mettervi in contatto con i vostri sentimenti ed emozioni e vi apporterà tanti benefìci, a livello spirituale. Vi tingrazio di vero cuore per aver tentato, comunque, di percorrere il misterioso e arduo cammino della Poesia e mi auguro che, un giorno, possa io ritrovarvi in qualche Antologia poetica o, addirittura, inseriti in un libro di testo scolastico, tra le ricche e sofisticate pagine di Letteratura italiana!  Francesco La Commare,  Poeta e Presidente della Giuria   



5    Permettetemi alcune riflessioni personali,  sulle vostre poesie, ragazzi!  Anche quest’anno abbiamo una novità: il Dottor Giuliano Fontana non è più il Dirigente del nostro Istituto Comprensivo, perché andato in quiescenza e sostituito – nella dirigenza – dalla professoressa Valeria Cornelio, che ha gradito di buon grado questo nostro progetto di Poesia. Ricorderemo sempre con stima e affetto l’operato dell’ex Dirigente e ci affidiamo con simpatia alla nuova dirigente, consapevoli che ci aiuterà a rendere migliore la nostra scuola e la nostra crescita.  La poesia, cari ragazzi, ci suggerisce Giorgio Vìgolo, nel suo scritto che ho voluto inserire all’inizio di questo nuovo libretto, è mettersi in contatto col proprio mondo interiore, forzare – quasi – quella porta del nostro animo, su ciò che non ci appare facilmente comprensibile e visibile, dinanzi agli occhi; è uno scavo, un porsi con meraviglia di fronte al mondo che ci circonda, con la tenerezza e lo stupore tipico dei bambini. È un guardare le cose non come ci si presentano, dicendo e scrivendo di esse ciò che tutti vedono e sentono, in maniera scontata, ma andando in profondità, per scoprire qualcosa di “segreto”, di cui non avevamo pensato quel punto di vista nuovo e diverso; è un guardare con “occhi nuovi”, come se inforcassimo “lenti colorate e speciali”, che nessun altro ha mai prima posseduto. E quando riusciamo a penetrare nelle emozioni e nei sentimenti segreti, cercando di renderli “leggeri”, affinché – condividendoli con gli altri – possiamo toccare quasi con mano il cuore di chi si sente accomunato con i nostri modi di “vedere”, di “sentire” e di amare la vita, ma anche sanando le tristezze e le malinconie o esaltando le nostre commozioni. Chi, infatti, quest’anno, è riuscito a rimanere “semplice”, senza ricorrere a troppe “costruzioni”... nel tentativo di  “mostrarsi poeta”... è rimasto in superficie e non ha scritto in modo “sentito” – come dice sempre Vìgolo, nella sua poesia – senza addentrarsi, cioè,  nella “notte”, nei “mari 



6  interni” del suo essere e - perciò - ha impedito di condividere la commozione e la compartecipazione al proprio stesso mondo interiore. Ed ecco perché, invece, hanno vinto poesie che parlano di problemi vissuti, di metafore legate allo sport, alla famiglia, ecc. o dei dispiaceri, delle sofferenze e dei dolori provati e degli interrogativi sulla vita. Altre volte, è stato davvero emozionante leggere versi di gioia, di apprezzamento delle tenerezze affettive, delle persone che lasciano tracce indelebili con i loro vissuti, come tesori tramandati e da custodire gelosamente e da sfoggiare, nei momenti di scoraggiamento e di solitudine, che spesso si provano, vivendo, per rialzarsi e continuare a camminare con sicurezza e con la certezza di essere amati.  Vorrei incoraggiarvi, con queste mie riflessioni, che non si arrogano pretese di alcun genere, di provare a scrivere poesie sempre legate alla vostra età, alla vostra crescita, alle vostre relazioni, ai vostri bisogni e ai vostri sogni. Evitate di “rubare” versi altrui, che non potranno mai essere corrispondenti alle vostre emozioni e alle vostre idee.  Cercate, poi, di non perdere l’abitudine di mettervi in contatto con voi stessi, per riflettere nel vostro “silenzio”, che vi “parlerà”, inducendovi a  interrogarvi e a pensare, per aiutarvi a trovare soluzioni appaganti, per i vostri momenti un po’ bui, addolcendoli con visioni ricche di fiducia e di speranza nel futuro; quel futuro che vi aspetta come protagonisti, come attori principali, artefici della vostra stessa realizzazione e testimoni capaci di trasmettere princìpi e valori, che acquisirete nel corso della vostra continua formazione, grazie all’arricchimento culturale e a uno studio sempre più raffinato e specifico. Cercate di ascoltare i “suoni” e i  “rumori” del vostro cuore, le meraviglie e gli incanti delle parole, che si prestano ad assecondare i vostri desideri e sogni, per scorgere nel mondo il fascino della scoperta. Cercate di non separare mai intelligenza, cuore e pancia, ovvero: pensieri, sentimenti ed emozioni, nella conquista di una completezza personale, che vi renda “unici”, proiettati - con volontà e desideri di cambiamento - in un mondo migliore e multicolore, ricco di sfaccettature, sfumature e mille offerte e prospettive, per realizzare e completare il vostro bel progetto di vita! Un abbraccio a tutti voi!  La Referente , Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere   



7                Composizione della Giuria  Francesco La Commare Poeta – Presidente  Franco Ciullo Poeta – Giurato – Presidente dell’Associazione “La Locanda di Febo” – Como  Daniela Dentella Poetessa - Giurata  Ospiti d’Onore, che ringraziamo di vero cuore:   -il Gruppo degli Alpini di Albate – Como -I ragazzi e i Maestri di Strumento della Sezione Musicale -La prof.ssa Dora Mauro e la prof.ssa Colombo che, con i loro progetti, hanno contribuito a educare i nostri ragazzi ai valori morali e intellettuali, a un’aperta religiosità, al rispetto per la vita e la cultura.  



8   (Raquel Diaz Reguera)  Concorso Poesia “Mariapia Malinverno” - 12^ Edizione – - 7 Giugno 2018 – 

 



9  
 Scuola Secondaria di 1° Grado  “Guglielmo Marconi” – Como  Poesie Vincitrici e Segnalate 



10         Premi Scuola Secondaria     di 1° Grado “G. Marconi”  Classi Prime  Poesia vincitrice 1° Premio   Spirito da pittore  Ah, nonno, pittore della vita! Tu, ora, sei onnipresente, dentro di noi. Tu camminare non volevi mai. Adesso percorri i sentieri delle nostre menti e dei nostri cuori.  6 gennaio: la befana, con noi, non fu gentile, ma almeno  non ti portò via...  A quello ci pensarono  i fiori di primavera. Furono come dei giustizieri, ingiusti che, al posto del profumo, ci lasciarono soltanto bocciòli di dolore.  Leonardo Albonico Classe 1^ A  Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere  Questa Poesia ha anche ricevuto tre Menzio-ni di Merito. La prima, da parte del Presi-dente della Giuria, Sig. Francesco La Commare, con la seguente motivazione: 
 «...“A quello ci pensarono i fiori di primave-ra...”, scrive l’autore o l’autrice. Un modo leggero - e metaforico - per frenare il senti-mento di un pianto, per il nonno che non c’è più, ma ricordato con grande amore e tenero affetto».  La seconda, da parte del Poeta, Sig. Franco Ciullo, con la seguente motivazione:  «Versi che toccano profondamente, sia la sfe-ra umana sia quella affettiva. Componimento che risulta ben articolato, musicale, essenzia-le e presenta buoni spunti di riflessione e me-tafore, formulati con notevole sensibilità».  La terza, da parte della Poetessa, Sig.ra Da-niela Dentella, con la seguente motivazione:  «Bellissima è l’identificazione della figura del nonno con un “pittore della vita”. L’uso di vocaboli antitetici dà espressività al testo e, parallelamente, il ritmo delle frasi è scandito dall’appropriata disposizione della terminologia. L’autore riesce a esporre con fermezza il sen-timento di dolore e di vuoto, per la perdita del nonno».    



11        Poesia vincitrice 2° Premio   Infanzia  Infanzia! Quando non riesci a farti capire! Quando giochi e ti diverti! Quando non capisci chi ti vuole bene e chi no, a parte l’amore che ricevi,  da mamma e papà.  Infanzia, quando credi di essere “unico” al mondo! Quando non sai che hai ancora una vita davanti! Quando non sai che, da grande, devi scegliere una tua via... e non sai se sarà quella giusta, o quella sbagliata...  Luca Curcio Classe 1^ A  Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere  Questa Poesia ha ricevuto anche due Men-zioni di Merito. La prima, da parte del Poe-ta, Sig. Franco Ciullo, con la seguente moti-vazione:  «Una sentita riflessione di un adolescente, sul periodo trascorso dell’infanzia, non è fre-quente, in quanto occorrono capacità intro-spettive e di autocritica. La stesura è buona, 
armoniosa, musicale e di buoni contenuti ri-flessivi e poetici!».  La seconda, da parte della Poetessa, Sig.ra Daniela Dentella, con la seguente motivazio-ne:   «Il fatto di ripensare, da adolescenti, al mon-do dell’infanzia, costituito d’innocenza e spensieratezza, non è molto frequente... Di so-lito, si vuole diventare grandi in fretta!  Interessante presa di coscienza del fatto che la vita è un percorso difficile e pone scelte e ostacoli, che comportano spesso una certa maturità».         Poesia vincitrice 3° Premio  Come onde divergenti  Infrangersi, contro gli ostacoli; come onde divergenti, come le deboli e mie adorabili fragilità, per poi alzarmi, come vento ribelle, che porta sentimenti veri. Come stelle luminose, lontane. A volte fredde, come me, che non so in quale porto stare...  Matilde Lugli Classe 1^ A  Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere   



12  Questa Poesia ha ricevuto anche due Men-zioni di Merito. La prima, da parte del Poe-ta, Sig. Franco Ciullo, con la seguente moti-vazione:  «Questa poesia mostra la personalità e i sen-timenti - dell’autore/autrice - metaforicamen-te espressi, usando il campo semantico della Natura. Sono versi di buona rilevanza, musi-cali, asciutti ed essenziali».  La seconda, da parte della Poetessa, Sig.ra Daniela Dentella, con la seguente motivazio-ne: «Il dubbio nei confronti delle scelte è simile a onde, che vanno in direzioni opposte. Proprio come nella vita, quando capita che non si sappia cosa fare, quando ci si sente fragili, sebbene desiderosi di agire. A fine lettura si ha una sensazione di smarrimento, come quando si è trascinati dai flutti del mare. Nell’insieme, lo scritto risulta piacevole».  Altre Segnalazioni di Merito  Classi Prime  Il bullismo  Il bullismo... brutta situazione, che può portare al suicidio, in un mondo distrutto. C’è chi ruba giochi, cibo, sentimenti; c’è chi tira pugni sui denti. C’è chi segue i delinquenti, ma, forse, se ne pentirà. Qualcuno, pure a ingannare continuerà. Io voglio un mondo puro, ma di “puro”... vedo solo un muro. Basta solo trovare l’amore, così poi non fate più niente: né rubare, né picchiare. Così, una scuola migliore sarà, solo se l’amore trionferà.  Simone Antonacci Classe 1^ A  Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere 



13  Questa poesia ha ricevuto una Menzione di Merito da parte del Presidente della Giuria, Sig. Francesco La Commare, con la seguen-te motivazione:  «Già per il solo fatto di rappresentare un’accorata disapprovazione, contro le azioni di bullismo subite da alcuni ragazzi, e per il sentimento di giustizia che la pervade, questa poesia merita questa mia segnalazione. In più, io spero che questi pensieri siano condi-visi da tutti i ragazzi dell’età di questo poeta o di questa poetessa. Magari scrivendo poe-sie... si potranno evitare quelle azioni, che sono certamente da condannare!...».   Il salto della vita  E... in quel preciso momento, la sentii! Era l’aria, l’aria della vita! Avevo preso la rincorsa. Bello stacco, salto perfetto! Un volo! In aria! Sembravo toccare il cielo, come correndo sulle nuvole...  Un bellissimo salto in lungo, che mi ha fatto pensare al salto della vita!  Paolo Muscionico Classe 1^ A  Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere  Questa Poesia ha ricevuto due Menzioni di Merito. La prima, da parte del Presidente della Giuria, Sig. Francesco La Commare, con la seguente motivazione:  «Un salto talmente “bello” e riuscito, che agli occhi del poeta ha ispirato una dolce e sentita poesia, paragonandolo al “grande salto”, quello che si deve fare “in meglio”, nella vita!».  
La seconda, da parte del Poeta, Sig. Franco Ciullo, con la seguente motivazione: «Una bella metafora, in analogia con l’esistenza. Bei versi, pieni di significato. Semplici, asciutti, concreti!».  É... semplicemente... “divertimento” dei potenti...  La guerra è un tornado. Spazza via qualunque cosa. Non ha occhi, per poter vedere il volto dei bambini siriani. Non ha orecchie, per poter sentire piccoli cuoricini battere e i pianti di tanti fiorellini, abbattuti prima di sbocciare.  La guerra è solamente una grande roccia, arida di sentimenti, priva di amore e di affetto. É... semplicemente... “divertimento” dei potenti...  Nella guerra, c’è chi scappa e chi non fa in tempo. C’è chi viene ucciso ingiustamente, chi rimane ferito nell’animo e nel corpo.  La guerra è un tornado. Non ha occhi... Non ha orecchie...  Fatima Tayak - Classe 1^ A  Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere 



14   Questa Poesia ha ricevuto due Menzioni di Merito. La prima, da parte del Poeta, Sig. Franco Ciullo, con la seguente motivazione:  «É... semplicemente “divertimento” dei po-tenti... È una riflessione atipica per l’età; quindi, è da apprezzare. Questi pensieri sono come una “estraneazione”, in quanto l’adolescenza è un periodo particolare, basa-to principalmente sull’egocentrismo e sul proprio “ego” e non sull’alterità. La compo-sizione è più che accettabile, con delle grade-voli considerazioni».   La seconda, da parte della Poetessa, Sig.ra Daniela Dentella, con la seguente motivazio-ne:  «Il tema della guerra è giustamente scottante, agli occhi di chi scrive, per tutte le atrocità perpetuate contro l’essere umano. Importante risulta anche la comprensione delle dinami-che, che talvolta si nascondono dietro alle decisioni dei potenti. L’autore si è proprio impegnato nel rendere l’argomento “poetico”, nonostante la crudez-za della tematica trattata».  L’8 marzo  È un giorno importante e felice,  giorno di festa e giorno della donna.  L’otto marzo non è un giorno qualunque: è un giorno per donne vive e morte.  L’otto marzo non basta, perché dopo che il giorno  finirà, gli uomini torneranno  a maltrattare le donne, come se fossero zerbini,  sporchi e vecchi.   Solo quando gli uomini  finiranno di maltrattare  
le donne, quello - sì - che sarà  un giorno di festa!...   Esther Frimpong Classe 1^ C  Prof.ssa Anna Maria Emoroso  Questa poesia ha ricevuto una Menzione di Merito da parte del Presidente della Giuria, Sig. Francesco La Commare, con la seguen-te motivazione:  «Un pensiero espresso, che risulta non solo “poetico” e attuale problema, ma mostra un adolescente “maturo”. Un pensiero che ci conduce a riflettere sul fatto che, veramente, la donna è il completamento dell’uomo, ma non va certo difesa soltanto per questo motivo!... La donna è la “madre”, che completa il mondo, attraverso il suo dono della vita ad altri esseri, che affida, appunto, al mondo!  Uno scritto che sa più di prosa che di poesia, ma è ricco di puri sentimenti».   



15               Classi Seconde  Poesia vincitrice Primo Premio     e anche Premio Assoluto     Il mio ossigeno  ... E, a volte, penso! Penso... al tuo bel sorriso, quel sorriso che mi ha invaso e che mi torna sempre, prepotente.  Sei quella luce splendente, che rischiara il mio spazio buio, riempiendo il mio piccolo cuore, di tanta felicità.  Ora, mamma, sono solo ricordi, vecchi, ma splendidi ricordi! È come se, tempo fa, col tuo andar via, la foglia avesse lasciato il suo albero, per sempre.  Per me, rimarrai quella persona che mi ha cresciuto, con tanto amore.  Come si dice sempre: “Sei, per me, indispensabile ossigeno!”  Alessio Casale - Classe 2^ C  Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere  
Questa poesia ha anche ricevuto due Menzioni di Merito. La prima, da parte  del Presidente della Giuria, Sig. Francesco La Commare, con la seguente motivazione:  «...“Sei quella luce splendente che rischiara il mio spazio buio...”. Da questi pochi versi... già si sente la “Poesia”! Poi, il resto, è rifu-gio, preghiera, ricordo, emozioni...».  La seconda, da parte della Poetessa, Sig.ra Daniela Dentella, con la seguente motivazio-ne:  «Poesia gradevolmente malinconica e, nono-stante l’argomento comporti una certa emoti-vità, non vi si percepisce una tristezza incol-mabile. Il sentimento di mancanza della figura mater-na, fonte di vita, è paragonato all’assenza di ossigeno. Leggendo il testo, vi si coglie il dispiacere e l’amarezza per non aver potuto fare nulla per impedire i momenti di assenza della figura materna».  Poesia vincitrice 2° Premio   Momenti di terrore, a malincuore  Ricordo ancora quei momenti di terrore, a malincuore.  Le litigate fatte col tuo uomo, mamma, per mandarmi via da te, dato che – invece - ti avevo dato fiducia e ti spiegai le mie ragioni!  Mamma, eri lì, ad ascoltare e non facesti nulla!  Poi la decisione: te, la persona più importante della mia vita... mi abbandonò, 

 



16  scegliendo un’altra sua nuova vita. Mi travolsero lo sconforto e la tristezza... Anni di tristezza!  Gli anni di tristezza, però... mi hanno donato, infine, una “mamma” nuova... al posto tuo...  Andrea Lucente Classe 2^ C  Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere  Questa poesia ha anche ricevuto due Menzioni di Merito. La prima, da parte del Poeta, Sig. Franco Ciullo, con la seguente motivazione:  «Triste è vivere l’abbandono degli affetti più cari, nell’adolescenza. Doloroso vivere tra punti di appoggio vacillanti. Per fortuna... c’è la legge del compenso, che permette un ria-dattamento! Versi molto umani e ben espres-si!».  La seconda, da parte della Poetessa, Sig.ra Daniela Dentella, con la seguente motivazio-ne:  «Tema molto delicato, quello che, in questa poesia, viene trattato, dell’abbandono di un figlio, da parte della madre, che sceglie di ri-crearsi una nuova vita. Leggendo il testo, si è colpiti dalla lucidità delle parole e del dolore che viene raccontato con l’amarezza di chi non sia riuscito, malgrado tutto, a impedire la perdita dell’affetto più caro.  Lo sconforto cede, fortunatamente, spazio a un felice epi-logo».  Poesia vincitrice 3° Premio  La mia amica  Me la ricordo ancora, la mia amica, che col suo sorriso colorava il mio mondo grigio e mi aiutava 
ad alzarmi dai miei momenti più bui.  Lei era luce,  per le mie paure, fuoco per il mio cuore ghiacciato. Un giorno è sparita nella nebbia...  Continuo a sentire i suoi abbracci,  nelle giornate di pioggia, e i suoi  incoraggiamenti.  Tu, mia cara amica, sei stata come una sorella, per me. Vorrei tanto rincontrarti e prenderti per mano, mentre corriamo nel nostro giardino d’infanzia.  Estèra Bartnikaite Classe 2^ C  Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere   Questa poesia ha anche ricevuto due Menzioni di Merito. La prima, da parte  



17  del Presidente della Giuria, Sig. Francesco La Commare, con la seguente motivazione:  «Una varietà di espressioni emotivo-linguistiche, per ricordare una grande amici-zia e che rendono scorrevole e piacevole que-sta poesia. Le metafore sgorgano, con since-rità, dal cuore».  La seconda, da parte del Poeta, Sig. Franco Ciullo, con la seguente motivazione:  «C’è il rammarico per aver perduto un punto fermo, grazie al quale - un tempo - preoccu-pazioni e paure svanivano. Poesia discreta, con buoni spunti sentimentali».   Altre Segnalazioni di Merito           Classi Seconde  Vorrei, però, dirti... Tu, amato mio fratello, stai per diventare il nostro “Rinascimento”; nascerai come nostra stella, il nostro fiore...  ... Lo so, non ci hai ancora visto! Ti assicuro, però, che già ti amiamo e ti ameremo, per sempre! Sei, e sarai, per l’eternità, 
la dolcezza della nostra anima.  Vorrei, però, dirti – caro mio fratello –  prima che tu venga  ad assaporare, fuori dal tuo mondo,  questa vita - che ciò che, qui, ti aspetta è come la fiamma di candela, che si potrebbe spegnere in un istante inaspettato. La vita è come un albero, che si deve radicare al suolo; è come un fiore delicato, che necessita attenzione.  Perciò, caro mio fratello, devi saper godere e stare attento a non sciupare  ogni attimo del tuo tempo,  e dovrai imparare che dovrai  impegnarti, sognare e valorizzare.  Ayse Ari Classe 2^ C  Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere  Questa poesia ha ricevuto due Menzioni di Merito. La prima, da parte del Presidente della Giuria, Sig. Francesco La Commare, con la seguente motivazione:  «Non è da sottovalutare l’aver trovato, nella poesia, una strategia efficace per dare il “benvenuto” al nascituro. Se poi, a questo, aggiungiamo un discreto modo di poetare, possiamo affermare che il risultato finale è di elogiare chi l’ha scritta. Quindi: BRAVO o BRAVA!».         



18  La seconda, da parte del Poeta, Sig. Franco Ciullo, con la seguente motivazione:  «Sembra proprio un’esortazione al nuovo arrivato, un invito ad adeguarsi all’ambiente che lo ospiterà. Ritrovo qualche metafora, ritmo e contenuto di buon conio».  Mentre tutto scorre...  Come un fiore, sboccia  questa vita! Sboccia  per chi decide di regalare  il suo profumo alla Terra,  che benevola l’accoglie.  Ma può anche marcire, questa vita, mentre tutto scorre... Può marcire per chi, nel vivere,  dimentica di essere impegnato!  Ilario Dalla Fontana Classe 2^ C  Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere  Questa poesia ha ricevuto una Menzione Speciale, da parte della Referente del Pre-mio, prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere, con la seguente motivazione:  «Poesia apprezzabile, per la profondità del contenuto. “Panta rei” = “Tutto scorre”, di-ceva il filosofo greco Eraclito.   “Nessuno può immergersi per due volte nel-la stessa acqua di un fiume che scorre”. Nes-suno potrà mai fare – quindi – la “stessa” esperienza per due volte consecutive, in mo-do “identico”, perché la realtà – essendo in continuo movimento – “cambia continua-mente” e “diventa un’altra cosa”, immedia-tamente dopo che l’abbiamo conosciuta...   Molto giovane è, certamente, il nostro alun-no-poeta, per aver potuto godere del benefi-cio della Filosofia! Ma... promette bene, col suo riflettere arguto e la sua sensibilità, che lo spinge a interrogarsi sulla vita! Egli con-sidera, infatti, che essa “scorre”... “Fugit ir-reparabile tempus (“Fugge, irreparabilmen-
te, il tempo!”)... sostiene un altro illustre let-terato latino, Virgilio, ispirandosi al “carpe diem” (“Cogli l’attimo”, di Orazio)... Sarà stato per il fatto che sono specializzata in “P4C”(Philosophy for Children”) - (“Filo-sofia “per” e “con” i ragazzi”) o per la me-raviglia provata nei confronti di un giovane che comincia a guardare con occhi critici all’esistenza... Fatto sta che mi ha commosso  l’aver trovato, in questa poesia, una tematica esistenziale, verso la quale molti filosofi, let-terati e vari altri scienziati, si sono adoperati per interrogarsene e cercare di dare delle ri-sposte... Questa poesia mi ha condotto a esaltare le due fresche considerazioni che l’autore fa, parallelamente opposte, nelle sue due strofe di una breve – ma intensa – poe-sia, ben costruita! Insomma, l’autore - oltre che poeta - potreb-be diventare un futuro filosofo dei nostri tempi!».    



19  Il mio sole di gioia, spento  Tu, che sei il mio sole di gioia, che ogni giorno intona,  motteggia e ride,  come un bambino,  come un diamante,  raro da trovare. Come un’ultima foglia,  rimasta sull’albero.   Un giorno mentre il vento  soffiava, portò via con sé la tua foglia, e il tuo sorriso, spegnendo nel mio cuore la luce e il tuo calore.  Ravzanur Eker Classe 2^ C  Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere  Questa poesia ha ricevuto una Menzione di Merito da parte della Poetessa, Sig.ra Da-niela Dentella, con la seguente motivazione:  «La solarità è la caratteristica che connota, in questa poesia, la persona descritta, così amorevolmente dall’autore. Preziosa, come fosse rimasta ultima foglia, su un albero». 
Se io fossi acqua...  Se io fossi acqua, sarei libero di pensieri, sarei sciolto, leggero come l’aria. Se scorressi “in piena”, sarei potente come una montagna.  L’acqua dà vita a tutti: ci abbraccia, ci purifica, ci disseta, ci lava dalle impurità e cattiverie, ci ristora, quando ci sentiamo stanchi e addolorati.  L’acqua... ci sarà sempre...  e... non mancherà “mai”???...  Erik Jimenez Classe 2^ C  Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere Questa poesia ha ricevuto una Menzione di Merito, da parte del Presidente della Giu-ria, Sig. Francesco La Commare, con la seguente motivazione: 



20  «Attraverso versi limpidi come l’acqua, e sin-ceri, come scorre veracemente e fluentemente l’acqua, il poeta ha fatto sgorgare i suoi pen-sieri di giovane, che sogna in modo positivo!».  Dico al mio cuore: “BASTA!”...  Che cosa è successo? Io ti scrivo, ma tu non rispondi. Vorrei vederti; ma, ne sono convinta, tu non vuoi, né mi cerchi.  Ora, c’è un piccolo, nuovo membro, nella tua famiglia, da ben quattro anni! E... non guardi che lei! Non so se tu sia un angelo oppure un diavolo, papà! Ti avevo dato un’ultima possibilità! E... tu... non sei riuscito a rispettare “nulla”!  È per questo che io dico, 
al mio cuore: “BASTA!”...  Giada Marinelli Classe 2^ C  Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere  Questa poesia ha ricevuto una Menzione di Merito da parte della Poetessa, Sig.ra Da-niela Dentella, con la seguente motivazione:  «Non è sicuramente facile fare il genitore, ma nemmeno essere figli e sentirsi trascurati a causa della presenza di fratelli più piccoli.  Giusta denuncia della propria rabbia, che fa capire quanto sia assente la figura paterna, tanto che il poeta o la poetessa ha rinunciato a cercarla. Terminologia forte e decisa, così com’è consona al tema accoratamente tratta-to».       



21  La vita nel libro  Dalle pagine ingiallite, l'inchiostro scolorito pian piano si trasformava nella ninfa che cantava, in principesse e cavalieri, con i cavalli bianchi e neri, nel bimbo che giocava, finché il sole tramontava.  E se il libro si chiudeva, tutto quanto poi smetteva, per ancor ricominciare, nel tuo leggere a giocare.  Alice Curti Classe 2^ A  Professor Mattia Stephan Calabrese  Questa poesia ha ricevuto una Menzione di merito da parte del Poeta, Sig. Fran-co Ciullo, con la seguente motivazione:  «Un testo inconsueto, con versi armoniosi e fantasiosi. La visione di un mondo fiabesco si adatta ai sogni tipici dell’età!».                        Classi Terze   Poesia vincitrice 1° Premio  Si riparte da capo  La mia vita è tutta qui, in questo rettangolo arancione, diviso da una rete bianca; qui non c'è spazio per l'io, qui esiste “l'unione fa la forza”; qui si corre, qui si suda, si cade, ci si rialza, si odiano gli amici si lasciano i fidanzati, si piange, si ride ci si incoraggia in un vortice di emozioni,  che... o lo ami o lo odi. Non c'è via di mezzo: o vinci o perdi, la pallavolo è così. Ogni giorno cedi un po' di te, 



22  ogni giorno prendi un po' di lei, ti alleni con i tuoi sbagli, con le tue umiliazioni, ma non hai tempo per pensare. Un set è finito, si riparte da capo!  Lara Audisio Classe 3^ C  Prof. Mattia Stephan Calabrese  Questa poesia ha ricevuto due Menzioni di Merito. La prima, da parte del Presidente della Giuria, Sig. Francesco La Commare, con la seguente motivazione:  «Un tema non facile da svolgere o da spiegare a chi non conosce e non fa esperienza diretta del mondo sommerso, interno allo sport. Un dialogo tra sé e sé, scritto con intelligenza, con buon ritmo e con tanta verità, che l’autore ha saputo, sapientemente, mosaicare».  La seconda, da parte del Poeta, Sig. Franco Ciullo, con la seguente motivazione:  «Una similitudine spietata, tra esistenza e sport: “o vinci” “o perdi” nella vita, come avviene nella pallavolo. Ci si allena, per evita-re l’errore. Si studiano le tattiche per prevale-re. Si prende consapevolezza del fatto che si fa parte di un gruppo di lavoro e non ci si può permettere di essere approssimativi... È così che va, anche nella vita di tutti i giorni!...».  
 Poesia vincitrice 2° Premio   Il mio sogno  Esisteva un mondo libero di amare straripante d'amore. Persone in cerca di libertà, libere di essere chi sono, senza giudizio, senza timore. Esisteva un mondo capace di liberarsi dalle catene, come si scatena la furia di un tuono. Un mondo di pensieri puri e parole buone. Esisteva un oceano colmato di gioia infinita, alimentato dall'anime dei nostri umili cuori. Esisteva un mondo, ma ora non esiste più. È volato via, come un palloncino, che sfugge dalle mani di un bambino. Ma, questo mondo, era solo frutto della mia immaginazione.  Marta Muscionico Classe 3^ B  Prof.ssa Eleonora Galli     



23  Questa poesia ha anche ricevuto una Men-zione di Merito. da parte della Poetessa, Sig.ra Daniela Dentella, con la seguente mo-tivazione:  «Capita che nei sogni si sia alla ricerca di traguardi, perché non sempre si riesce a ot-tenere, nella realtà, ciò che si desidera.  Fantasticando, però, si possono raggiungere mete inaspettate... La visione avuta in sogno, di un mondo di gioia, amore e libertà, si scontra – in modo evidente - con la propria realtà e con le difficoltà della vita. Ogni sogno diviene, allora, fugace e preca-rio, come un palloncino portato via dal ven-to...  Testo accattivante!».    Poesia vincitrice 3° Premio       Solitudine  Son tra la gente ma sola, i miei pensieri urlano nel mio cuore, troppo silenzioso per essere ascoltato, troppo cupo per essere notato. Son tra la gente ma sola, mi guardo attorno, tante persone ci sono accanto a me; fanno rumore, ma io no, soffoco le mie grida, in un cuscino; 
ma c'è ancora troppo silenzio, dentro me. Son tra la gente, ma sola, ormai l’ho capito, forse mi sbaglio, mi sono arresa al mio silenzio, alle mie grida soffocate, ai miei pensieri troppo complicati, per   essere capiti. Lo so che forse mi sbaglio!  Lo ripeto, ma ormai l'ho capito: son sola, ma tra la gente.  Mariarita Ruppino Classe 3^ C  Prof. Mattia Stephan Calabrese    Questa poesia ha ricevuto due Menzioni di Merito. La prima, da parte del Poeta, Sig. Franco Ciullo, con la seguente motivazione:  «L’autrice (che sia “autrice”, lo si compren-de dai versi, nei quali sono stati usati agget-tivi al femminile) è nel vortice di se stessa, così come prevalentemente, e in maniera quasi naturale, accade durante l’adolescenza, quando ci si convince di non essere compresi. Quando il pensiero stagna, quando si rimugina e, al buio, a poco a poco, prevale la solitudine. Sembra che, a un trat-



24  to, nessuno presti attenzione a lei, che ne è bisognosa. Eppure, basterebbe aprirsi ai ge-nitori o a qualche esperto; oppure crearsi nuove motivazioni di vita, per sublimare que-sta legittima (ma, per fortuna, passeggera) sofferenza e tramutarla in esperienza concre-ta».  La seconda, da parte della Poetessa, Sig.ra Daniela Dentella, con la seguente motiva-zione:  «L’autrice dei versi riesce a dichiarare, con pressanti immagini riferite alla solitudine della propria giovane esistenza, una grande fatica a essere ascoltata, tanto da sfogarsi urlando. Conclude, manifestando scoraggiamento, ma non turba il lettore; anzi, lo pone davanti a un dato di fatto, soltanto da accettare. Il te-sto sa rendere bene i sentimenti legati al te-ma trattato».   Altre Segnalazioni di Merito Classi Terze Sbarre prigioniere  Cammino, ma non so cosa cercare. Sono i piedi a guidare e io a pensare. 
Forse, loro sanno ciò che io non ammetto.  Mi fermo. Chiudendo gli occhi, sento la realtà allontanarsi.  Il vento tra i capelli, e il sol sulla pelle, e l'odor del mar dolente, che contro i monti si scontra e con sé dolcezza porta.  Gli occhi chiusi son come sbarre prigioniere; non vedo, ma sento; non parlo, ma ascolto.  L'odor tuo riempie l'aria. Il suon fatato della della tua voce si diffonde, cantando, e si disperde danzando.  Arriva, insieme al frusciar delle foglie, come abbraccio in compagnia dell'onde; mi porta uno sfuggente bacio. Il sole mi avvolge, nel tuo calore; la terra, ai miei piedi, sento sbocciar del tuo amore.  Ma improvvisamente il vento si fa violento, il sol scompare, il mare, sempre più dolente, si allontana.  La tua voce non riempie più l'aria, con quel canto fatato; il frusciar delle foglie autunnali mi scioglie dall'abbraccio tanto amato.  Non più ormai insieme all'onde, porta via l'atteso bacio; il calore abbandona il mio corpo, come fosse cacciato; il terren sottostante scompare e con esso l'amore un tempo sbocciato.  Le sbarre prigioniere son state aperte 



25  e, con esse, le verità scoperte.  I miei occhi corrono alla ricerca di qualcosa di famigliare, in colui che ti ha portato via da me; ma ormai niente, a questo mondo, mi è più conosciuto.  Noi cerchiamo di migliorare, ma finiamo per combattere; ci alleiamo, ma poi ci tradiamo.  Qui è dove il gioco finisce e dove la realtà ci colpisce. Ascoltate, voi, che ancora giocate! Ascoltate, ma non scappate!  Maddalena Di Landri Classe 3^ A  Prof. Luca De Feo  Questa poesia ha ricevuto una Manzione di Merito, da parte del Presidente della Giu-ria, Sig. Francesco La Commare, con la seguente motivazione:   «Interessante prova di grande impegno, e voglia di poetare, oltre che di attenzione, preparazione e capacità, ravvisabili negli evidenti segni di maturità, e di estro poetico, in questo lungo testo».     Mostro  Mi hai derisa. Mi hai giudicata. Mi hai calpestata, senza riguardo.  Ma quando, 
dall'alto della tua superbia, mi hai guardata negli occhi, hai visto chi sono davvero. Allora hai avuto paura.   Eleonora Tavola Classe 3^ B  Professoressa Eleonora Galli  Questa poesia ha avuto una Menzione di Merito, da parte della Poetessa, Sig.ra Da-niela Dentella, con la seguente motivazione:  «Talvolta un amico può diventare il nostro peggior nemico, come la persona che è de-scritta in queste poche righe.  Le angherie vanno sempre affrontate, ma - soprattutto – respinte, con decisione. Scritto sintetico, ma ben composto».    Caro nonno  Caro nonno...  Caro nonno, mi manca  il tuo sorriso che ti faceva  più forte, dopo quello  che stavi passando. 



26   Caro nonno, mi mancano  i Natali, con tutta la famiglia, e l'amore che ci legava,  più di ogni altra cosa.  Caro nonno, mi mancano i tuoi abbracci, per consolarmi  da ogni mia incertezza  Caro nonno, mi ricordo il sei Gennaio... l'ambulanza ti portò via.  Caro nonno, ogni sera guardo le stelle, pensandoti, nonostante quattro anni passati...     Emma Frattini   Classe 3^ C   Prof. Mattia Stephan Calabrese   Questa poesia ha ricevuto una Menzione Speciale, da parte della Referente del Premio, prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere, con la seguente motivazione: «Poesia dolce, “vera”, struggente di rim-pianto malinconico, e di nostalgia. Scritta 
con sentimento sincero e con quel desiderio pungente di non lasciarsi scappare - dalla memoria - quanto è, purtroppo, ormai passa-to... Nostalgia legata alla figura del nonno, che non c'è più, da ben quattro anni, ma che è presente, nella vita quotidiana di questo poeta o di questa poetessa in erba, che guar-da le stelle in cielo come il “Piccolo Princi-pe”. L’animo del poeta – o della poetessa – non rinnega, coraggiosamente, il confronto con la “malattia” e con la “morte”, supe-rando quei tabù, che nella contemporaneità tendono a nascondere alcune crude realtà, che bisogna – invece – affrontare, perché inevitabili. Realtà che lasciano un profondo vuoto, un necessario e fondamentale bisogno di “radici”, di abbracci e di consolazione. Oggi, questa Poesia scritta, per trovare le-nimento, e questa Menzione – forse - potran-no contribuire ad addolcire la sofferenza, per la mancanza fisica del nonno e offrire un po’ di quella consolazione che l'autore ricerca, per sopportare “ogni sua incertezza”...».    Il bosco perduto  Il bosco perduto, oscuro come la notte, d'inverno disabitato, d'estate dimenticato.  



27  Il bosco perduto, oscuro come le tenebre, dove un silenzio assordante accompagna i colori spenti.  Un bosco in cui la tranquillità diventa realtà; un bosco in cui la calma  regna sovrana.  Alessandro Miotti Classe 3^ C            Prof. Mattia Stephan Calabrese  Questa poesia ha avuto una Menzione di Merito, da parte della Poetessa, Sig.ra Da-niela Dentella, con la seguente motivazione: «Dove sarà mai, questo luogo così tranquillo e sereno, che - a volte- è anche rifugio tene-broso, per chi ha bisogno di quiete e di di-staccarsi dalla realtà?  Versi costruiti con tendenza enigmatica; da lodare è l’uso di vo-caboli antitetici.  Il ciliegio Grande persona,  dalla pelle ruvida,       le dita lunghe e nodose,           sempre profumato,  di quel leggero  odore selvatico.              Capelli chiari,  corti e soffici, che perde, quasi ciclicamente.  Persona che lavora,  instancabilmente,  nonostante l'età  e le intemperie...  Accoglie chiunque,  nel suo abbraccio, fatto di voci, sussurri  e pensieri: svetta  in mezzo al giardino, offrendo ombra e riparo. Può essere un amico  o un confidente: è il ciliegio, sicuramente!  Anastasia Arcidiacono   Classe 3^ D    Prof.ssa Elena Patanella  Questa poesia ha ricevuto una Menzione di Merito, da parte del Presidente della Giuria, Sig. Francesco La Commare, con la seguente motivazione:  «Il poeta, a suo vedere, scrive come dipingesse un albero, dalla fisionomia di un uomo, colorando di chiari e scuri, a suo piacimento, come se stesse dondolando, su qualche siepe del suo giardino. Si ha la visione di una maestosa visione di un’amicizia, fatta persona. Poeticamente, questo testo è da menzionare!».  



28                  Io sono e provo                     una passione  Quello che provo, è quello che sono: scendere; salire; fare piccoli voli e poi atterrare; sentire l'aria  che ti assale, che solo tu senti; essere solo tu e lei: la bici.  Con lei,  fatichi, sudi, ti diverti e ti emozioni,  restando sempre incantato. Con lei, puoi cadere  “bada-buum!” e ti puoi rialzare sempre,  più forte di prima, e impari; per non sbagliare di nuovo, 
come in un compito in classe  o nella vita.  Spero di saltare,  con lei per sempre, e atterrare in piedi  e sentire il solito “prium-prium”, dei due ammortizzatori, e a pensare  al prossimo salto, come un grande ostacolo,  da superare, e da non dimenticare.  Questo è quello che provo,  questo è quello che sono.  Davide Cerati Classe 3^ D  Prof.ssa Elena Patanella  Questa poesia ha ricevuto una  Menzione di Merito, da parte  del Presidente della Giuria,  Sig. Francesco La Commare,  con la seguente motivazione:  «Io sono e provo una passione”. Forse  



29  è quel titolo che mi “afferra” e mi  riporta indietro, nel tempo, quando anch’io,  da ragazzo, nutrivo una passione...  Ma erano altri tempi! Tempi difficili!...  Oltre a questo, mi ha colpito il fatto  che il poeta ha selezionato molto bene  i versi, nel suo poetare, usando magnificamente parole e onomatopee,  sostituendo i suoni delle parole».     Il rombo della vita  La passione  non si può fermare, nessuno può farlo, è tua, dentro te, racchiusa, non puoi farne  a meno e ne parli,  ogni giorno.  Le macchine, la Formula 1, sono la mia passione, con loro ho gioia, felicità.  Sentire il suono  dei motori, mi rallegra, e non mi stanco, mai,  
di pensarle.  Immagino... di essere su un rettilineo,  sparato a 300 km/h e vado, e vado, ancora più veloce, tenendo il piede  sul pedale dell’acceleratore, come se fosse per sempre.  Poi, però, arriva  il momento di frenare, come nella vita…  E, dopo una frenata,  anche una curva, e poi salite, discese…  Tutti ostacoli  da affrontare  e superare. Questo è il rombo  della vita.  Andrea De Liddo Classe 3^ D  Prof.ssa Elena Patanella                Questa poesia ha ricevuto  una Menzione di Merito,  da parte del Poeta, Sig. Franco Ciullo,  con la seguente motivazione: 



30   «Dolce è accarezzare il sogno di poter go-vernare una FERRARI, a 300 Km/h.  È la vita che scorre, senza intoppi. Raggiun-gere quasi una realizzazione, senza troppe asperità. Ma la realtà è ben diversa: arriva il momento di frenare, di cambiare marcia, ecc., ecc... Le difficoltà quotidiane, con tutte le loro componenti... richiedono impegno e vigilanza».   



31            Tutte le Edizioni   1^ Edizione Giugno 2007 Giochi di Parole, Parole in gioco            2^ Edizione Giugno 2008 Abbiamo parole da dire… per “dire”  3^ Edizione Giugno 2009 Diamo “ali”… alle parole  4^ Edizione Giugno 2010 Apriamo “porte”… al cuore  5^ Edizione Giugno 2011 Interpoetando  6^ Edizione Maggio 2012 Sentimenti… di”versi”  7^ Edizione Maggio 2013 Col cuore in mano  8^ Edizione Giugno 2014 Ciò che mi dice il cuore  9^ Edizione Maggio 2015  Quando mi parla il cuore 10^ Edizione              Maggio 2016           Lievi, dal cuore, risalgono soffi di parole  11^ Edizione              Giugno 2017           Con il mondo dentro il cuore… veleggiano emozioni  12^ Edizione              Giugno 2018           Fioriscono odorose, nel mio cuore, le emozioni  
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