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SEZIONE D: MENZIONE D’ONORE

PREFAZIONE
Questo libretto vuole esprimere la gratitudine della Biblioteca
a quanti in modi diversi hanno contribuito alla riuscita di questo IV
Concorso di Poesia.
GRAZIE!
Grazie ai partecipanti;
Grazie a tutti gli insegnanti;
Grazie alla Giuria;
Grazie all’ Amministrazione Comunale;
Grazie alla Parrocchia.
La Poesia riesce a far emergere in ciascuno di noi l’inesprimibile, quel che si sente e si prova: sentimenti, emozioni, sensazioni,
illuminazioni fugaci, ciò che la nostra razionalità non riesce a dire…
La ragione, è disarmata di fronte a tutte queste emozioni; l’uomo non vuole che svaniscano all’improvviso, così come sono sopraggiunte e che vadano perdute... quindi ecco la Poesia.
La Poesia è l’ antidoto contro la paura di perdere l’indefinibile.
I partecipanti a questa quarta edizione hanno utilizzato questa cura
trasmettendoci: spensieratezza, sofferenza, tristezza, allegria, noia,
ecc., in rima, in forma iconografica ed allegorica.
Arrivederci alla quinta edizione, con l’augurio che il successo
di quest’anno si ripeta e che la Poesia possa suscitare in voi grandi
emozioni...
La Poesia continui a dire il senso del tempo che scorre!

Sonia Valceschini, Assessore alla Cultura

SOFFERENZA
Agostino Fenaroli - Tavernola B.sca
Quando ancora la luce non traspirava ai tuoi occhi,
Tu nell’oscurità del grembo materno già cominciavi a soffrire.
Tuo malgrado, avevi in parte a te il tuo fratellino ormai privo di vita.
Involontariamente lui ha creato un tourbillon di situazioni negative;
per cui tu un mattino di fine novembre sei stato catapultato in
un mondo che in quel momento non ti apparteneva,
ma che sarebbe stato sì il tuo mondo molti molti giorni dopo.
Quindi tu piccola creatura inizialmente molto fragile
ma subito arzillo prematuro con tanta voglia di vivere
fra tutte quelle grandi braccia che ti manipolavano e tutti
quei tubicini che ti assalivano, sei voluto arrivare al giorno
in cui tu con il tuo respiro spontaneo ti sei fatto
prendere in braccio dai tuoi genitori;
Felicità assoluta! Ma quanta sofferenza!
Motivazione
“ La composizione rende in maniera più che realistica i momenti drammatici vissuti, sfociati in felicità assoluta ”.
Commento
•
Metrica: versi sciolti, polisillabici, e, a volte, interrotti, ma molto espressivi.
•
Stile: semplice, dialogico, spontaneo e descrittivo.
•
Contenuto: per il poeta sofferenza e felicità caratterizzano l’esperienza e
inscindibilmente costituiscono il valore della vita. Pur nella sofferenza
fisica e morale per la morte di un figlio gemello, la sopravvivenza dell’altro e soprattutto, la possibilità di abbracciarlo e di saperlo vivo arrecano “ la felicità assoluta ”.
La commistione di vita e di morte produce felicità.

SEZIONE D: TERZO CLASSIFICATO

QUESTA NOTTE
Giuseppe Foresti - Castelli Calepio
Questa notte
ho sognato l’aurora
riflessa in un sogno lontano,
esile ed impercettibile
come l’emozione di esistere.
Questa notte
ho sognato l’amore,
intinto nella luce
di un cristallo puro,
che mi accarezzava
in un attimo di tenerezza.

SEZIONE A
Riservata ai bambini della Scuola dell’Infanzia e del primo
ciclo della Scuola Primaria che hanno presentato disegni e
filastrocche.
Bambini partecipanti
Opere presentate

Motivazione
“ Nella nostra epoca così arida, così pervasa da ossessivo dinamismo è
dolce lasciarsi trasportare da questi versi. Linguaggio immediato ed
evocativo”.
Commento
•
Metrica: versi sciolti.
•
Stile: semplice, spontaneo e descrittivo.
•
Contenuto: il poeta considera riflessa in un sogno l’emozione di esistere, come l’aurora che sorge dalla notte; mentre nella luce intensa e trasparente l’amore l’accarezza apportandogli momenti di serenità e di
affabilità.
L‘emozione di vivere e l’amore sono l’àncora di salvezza nella vita perigliosa.
La sensibilità del poeta traspare nell’immagine del sogno lontano.
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SEZIONE A: PRIMO CLASSIFICATO

SEZIONE D: SECONDO CLASSIFICATO

LA VITA FANTASTICA MARINA

QUALCHE SEGNO

Valeria Valoti - Vasile Robert Bunescu – Letizia Belotti
Agnese Fioroni
Classe 1 ^ Scuola Primaria di Gandosso I.C. Villongo

Albino Zanella - Bergamo
Non resterà di me che qualche segno
anima d’uccello migratore,
ombra, memoria, impronta —
il sorriso
lunare d’una fotografia
lo scatto, il dato
fissato fuori dal clamore —
l’ intraducibile
che resta di chi va nell’aria
ed un pacchetto di scartoffie
da sistemare o da gettare.
E resteranno, da qualche parte,
i fiori sui sentieri
nati dai semi portati dai miei passi,
le piante curate nei vasi sui terrazzi di casa,
il carrettino pitturato d’arancione dei miei figli
e poche altre cianfrusaglie, per la verità.
Ma solamente un verso,
trovato da qualcuno sul mio tavolo di lavoro,
sarà la vera traccia,
il segno che resterà di me:
pagina e storia.
Motivazione
“Significativi

Motivazione
“Per la vivacità dei colori, per l’originalità grafica che rendono dinamica la scena”.

i versi di questa poesia, interpretativa di ciò che ogni uomo lascerà dopo il suo passaggio terreno. Aldilà degli amori, delle passioni delle semplici cose quotidiane, rimarrà per ognuno di noi una piccola traccia un segno indelebile. Lo stile è semplice ed appropriato al
contenuto”.
Commento
•
Metrica: versi sciolti .
•
Stile: articolato ma semplice, che tuttavia esprime proprio lo stato d’animo del poeta.
•
Contenuto: cosa lasciamo in eredità agli altri? Il poeta scrive che dopo
il nostro trapasso non resterà di noi che qualche segno. Oltre a qualche
foto, qualche traccia più o meno rilevante, solo un verso (la poesia) diverrà l’orma significativa, che contiene le nostre vicissitudini, le nostre
speranze e i ricordi impressi nel nostro animo: una pagina indelebile e
tutta la nostra storia.

SEZIONE D: PRIMO CLASSIFICATO

SEZIONE A: SECONDO CLASSIFICATO

IN CAMMINO
Aurora Cantini - Nembro
È di nuovo caldo
il sole,
odora appena
dell’ultimo muschio
dietro le pietraie smosse.
È di nuovo caldo
sulla pelle,
come un tocco leggero,
il saluto di qualcuno
perso di vista da tempo
ma del cui riflesso
si è serbato il ricordo.
È di nuovo tempo
di radunare gli sguardi:
qualcuno manca,
qualcun altro si è perso,
distante ormai dal cuore.
Il sole caldo
asciuga le ultime lacrime.
C’è ancora tanta strada
da percorrere.

CESTO AUTUNNALE
Gaia Varinelli – Elisa Maffi – Adil Mehri
Classe 1^ Scuola Primaria di Gandosso I.C. Villongo

Motivazione
“In questa lirica

è riassunto in breve il cammino della vita, dove ci si
perde e ci si ritrova, dove purtroppo qualcuno manca, ma oltre lo
sguardo è ancora tanta la strada da percorrere. Valido il tema, valido
altrettanto lo spiraglio lasciato aperto verso il futuro. Il linguaggio è
semplice ed espressivo“.
Commento
•
Metrica: versi sciolti.
•
Stile: le frequenti ripetizioni rendono il testo incisivo e la proprietà dei
vocaboli molto esplicativo ed iconografico.
•
Contenuto: nel cammino (la vita) molteplici sono le asperità e le delusioni, che sono compensate dalla prospettiva di raggiungere mete radiose. “È di nuovo caldo” rappresenta il ritorno ciclico dei momenti
confortanti dopo quelli aspri e soprattutto “ il continuum” della cammino, che in genere è lungo per tutti. Proprio si pensa sempre che la vita
non debba mai finire e, quindi, invoglia a volare sempre più in alto.

Motivazione
“Per l’originalità della tecnica di realizzazione e l’effetto cromatico
ottenuto”.

SEZIONE A: TERZO CLASSIFICATO

FILASTROCCA: CARNEVALE
Kanza Labak
Scuola dell’Infanzia di Adrara San Rocco

SEZIONE D

Riservata agli alunni della Scuola Secondaria di II grado e agli
adulti.

Partecipanti
Opere presentate

Motivazione
“La composizione trasmette l’aria festosa del Carnevale ed illustra
graficamente il contenuto della filastrocca”.
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SEZIONE C: TERZO CLASSIFICATO

IL SORRISO
Camilla Erli
Classe 2^ Media di Adrara San Martino I.C. Sarnico
Il sorriso è un piccolo gesto che viene dal profondo del cuore,
è un gesto donato con amore.
Colui che lo riceve si arricchisce,
ma colui che lo dona non s’impoverisce.
A tutte le persone nella vita
capita di trovarsi in salita
e quindi un sorriso donato
fa sentire colui che lo riceve amato.
Un sorriso dato al mondo,
giunge sempre dal profondo.
Il sorriso rende felice una persona,
come il re è felice con la sua corona.
Il sorriso regala serenità
e dà un’idea di fraternità,
solo se viene donato con amore
dal profondo del cuore!
Motivazione

“L’autrice attraverso questi versi trasmette un senso genuino di serenità pur ricorrendo ad espressioni usuali. La rima rende gradevole e melodico lo scorrere dei versi”.
Commento
•
Metrica: rima baciata
•
Stile: semplice e scorrevole, efficaci ripetizioni che sottolineano il tema
dominante:il “sorriso”.
•
Contenuto: la poetessa in erba esalta tutti gli elementi positivi di un
sorriso: esso sorge spontaneo, arricchendo il dispensatore e il destinatario, soprattutto nelle difficoltà, e infondendo felicità, serenità ed amore.

SEZIONE B

Riservata ai bambini del secondo ciclo della Scuola Primaria

Bambini partecipanti
Opere presentate
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SEZIONE B: PRIMO CLASSIFICATO

SEZIONE C: SECONDO CLASSIFICATO

LA FATA DEI FIORI

LA LUNA

Elison Consonni
Classe IV Scuola Primaria di Gandosso I.C. Villongo

Ivan Plebani
Classe 3^ Scuola Secondaria di I grado di Adrara San Martino I.C. Sarnico

La fata dei fiori
usa mille colori.
Dipinge la terra
come se fosse una serra.
Mischia il rosa e il giallo
per fare un rosso corallo.
E gli altri colori
per tingere i fiori.
Poi scende la sera,
è già primavera.

Motivazione
“La poesia,

nella sua brevità, esprime una vivace varietà cromatica e
annuncia l’arrivo della primavera come un momento magico. Lo stile è
cadenzato attraverso la rima baciata”.

Commento
•
Metrica: rima baciata
•
Stile: la rima baciata rende melodica e gradevole la lettura dei versi.
•
Contenuto: attraverso la composizione dei colori la fata crea la natura
cromatica che non solo porta alla fine della giornata (la vita), ma soprattutto la speranza di un futuro migliore (la primavera).

La notte con te è più chiara,
luna piena sempre più rara.
Ma senza di Te il cielo non è niente...
ed oltre alla notte illumini anche la mente.
Mi fai riflettere sul giorno passato
e a quando per la prima volta ti ho ammirato.
Vorrei essere il sole così da incontrarti,
ma nella tua corsa non potresti fermarti.
Così ora son qui ad immaginare...
un giorno in cui poterti davvero incontrare.

Motivazione
“Il brano poetico

evidenzia come la luna non solo rischiara la notte ma
illumina anche la mente inducendo a riflettere sulle esperienze”.

Commento
•
Metrica: rima baciata
•
Stile: semplice, ma espressivo e dinamico. Termini appropriati e iconografici.
•
Contenuto: la luna, compagna amica e consigliera, fa riflettere il giovane poeta, lo incanta e gli suscita il desiderio d’incontrarla, colmando
(forse) il vuoto interiore. Inoltre lo immerge in un futuro onirico d’estasi quasi mistica.

SEZIONE C: PRIMO CLASSIFICATO

SEZIONE B: SECONDO CLASSIFICATO

IL POZZO

LA PRIMAVERA

Sara Bolla
Classe 2^ Scuola Secondaria di I grado di Predore I.C. Tavernola B.sca

Martina
Classe Scuola Primaria di Villongo

Un pozzo pieno d’acqua
donerei ad ogni bambino
perché possa dissetarsi
lungo il suo cammino.
Un pozzo pieno d’acqua
per realizzare un sogno:
soddisfare di ogni uomo il suo bisogno.
Purtroppo da sola non posso farlo
tutti gli uomini un aiuto potrebbero darlo
con meno sprechi e più risparmio
il problema non si risolverebbe
ma almeno la situazione migliorerebbe
e il pozzo pieno d’acqua
felicità donerebbe.

Che emozione, Gelsomina,
primavera s’avvicina.
I rami del pesco si tingono di rosa
la gaia farfalla
sui fiori si posa.
Anche le api
si dànno da fare
e Bobo, il cane, si mette a saltare.
Guarda le fragole belle mature,
oggi per te scorpacciate sicure!!!

Motivazione

“ Il senso della solidarietà è espresso attraverso la metafora del pozzo.
Lo stile esprime originalità e musicalità ”.
Commento
•
Metrica: versi sciolti con frequente rima baciata
•
Stile: vivace, che con termini appropriati, denota un sogno.
•
Contenuto: la poetessa in erba si rapporta con la realtà sociale, priva di
sensibilità solidale e manifesta la sua consapevolezza di limitatezza per
la soluzione dei problemi, ma nello stesso tempo lancia un accorato appello alla solidarietà attraverso il risparmio e la riduzione degli sprechi
destinando il ricavato (pozzo) a chi ha proprio bisogno di aiuto.

Motivazione
“I versi di questa

poesia sono un inno alla natura che si risveglia, dopo il torpore dell’inverno. Incalzante il ritmo ed efficace la rima”.
Commento
•
Metrica: versi sciolti con efficaci ed espressive assonanze
•
Stile: testo scorrevole che fotografa la realtà sentimentale della bambina davanti al risveglio della natura.
•
Contenuto: la vivacità della bambina traspare nella descrizione della
natura primaverile fatta di fiori, frutti ed animali in un festoso movimento vitale. Il tutto è ammantato di un mondo gaio e radioso e di
una realtà spensierata di una bambina di 10 anni.

SEZIONE B: TERZO CLASSIFICATO

ITALIA
Pluriclasse IV-V
Scuola Primaria di Adrara San Rocco I.C. Sarnico

Italia, Italia, Italia :
sei per tutti il bel paese!
Il tricolore è la bandiera
che al vento sventoli fiera.
L’unità della tua gente
è il fiore all’occhiello di una storia fiorente.

SEZIONE C

Riservata agli alunni della Scuola Secondaria di I grado

Ragazzi partecipanti
Opere presentate

Motivazione
“Componimento sintetico ed efficace esprime il sentimento di appartenenza ad una patria non del tutto scontato nel contesto delle celebrazioni del 150° anniversario”.
Commento
•
Metrica: versi sciolti ma melodici.
•
Stile: testo dialogato e molto espressivo nella sua brevità e semplicità.
•
Contenuto: la classe esalta l’Italia attraverso l’affermazione “ bel paese”
e la fierezza nello sventolìo del tanto contestato tricolore; esprime il suo
sentimento d’amor patrio e con “ L’unità della tua gente è fiore all’occhiello …”, denuncia sarcasticamente la necessità di una maggiore unità
nazionale.
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