Scuole San Giovanni Bosco - Imola

VII Edizione del CONCORSO DI POESIA


“GIACOMO PIEROTTI e ANNA RASPANTI”


“LA LIBERTÀ”
Le scuole San Giovanni Bosco di Imola bandiscono un concorso
di poesia aperto a tutti gli alunni ed alunne delle classi terze delle
Scuole Secondarie di I grado.


Quest’anno abbiamo pensato di scegliere come tema “La Libertà”. Per aiutarvi a riflettere
vi proponiamo alcuni versi di una poesia di Etty Hillesum.


“Ma cosa credete, 

che non veda il filo spinato, 

non veda i forni,

non veda il dominio della morte? 

Sì, ma vedo anche uno spicchio di cielo, 

e questo spicchio di cielo 

ce l’ho nel cuore, 

in questo spicchio di cielo che ho nel cuore 

io vedo libertà e bellezza.

Non ci credete?

Invece è così”.

Etty Hillesum


Una frase emblematica che circolava sui social network alcuni mesi fa era
“Pensiamo a quando sarà tutto un ricordo, ma la normalità ci sembrerà un regalo
inaspettato e bellissimo”. In quei mesi abbiamo fatto i conti con una larga fetta di
“tempo morto” tra le mura domestiche, a causa dell’isolamento imposto dal
Coronavirus. Senza la libertà di una socializzazione reale, gli infiniti stimoli della
rete, le svariate occasioni on line non ci sono bastate.

Ci è mancato infatti il tempo all’aperto, ci sono mancati gli amici e le piccole cose
della vita quotidiana. All’improvviso infatti si è alzato un vento che ha scosso la
nostra vita. L’ha privata di un po’ del suo colore naturale, rinchiudendola dietro a
delle mura.

Con il Coronavirus infatti abbiamo pensato spesso di aver perso molto, forse
troppo, ma proprio quando sembrava che ciò che ci era stato dato fosse troppo
duro e doloroso, inarrestabile è tornata la bellezza ed è diventato urgente riscoprire
il senso delle cose e dell’esistenza.

Allora si può pensare a quello che è successo e che ancora succede come ad
un’occasione durante la quale liberarsi del superfluo e riscoprire l’essenziale.

Essenziale per tutti è stato sicuramente il bisogno di tornare ad essere liberi ed è
alla libertà che vi chiediamo di ispirarvi per il vostro componimento poetico.

Parlateci di ciò che più vi è mancato: correre nei prati, abbracciare la vostra
migliore amica, sfrecciare con la vostra bicicletta, sentire il vento sulla pelle,
abbracciare i nonni...


In attesa delle vostre poesie vi auguriamo di assaporare a fondo la libertà che vi
viene data


Regolamento

Scrivi un componimento che abbia come tema “La Libertà"

Il Concorso è aperto a tutti gli alunni delle classi terze delle Scuole Secondarie di I
grado. Vi preghiamo di leggere attentamente i punti sotto riportati poiché sono essenziali
per l’ammissione al concorso, in difetto di uno dei punti la poesia non verrà valutata.

-	 La partecipazione è individuale;

-	 I testi devono pervenire entro le ore 24.00 del 30 aprile 2021;

-	 Il file con la poesia da inviare deve essere in formato PDF e la formattazione del nome
file deve essere: Cognome-Nome;


-	 L’iscrizione al concorso e l’invio del file deve essere effettuato, per ogni singolo alunno,
sul sito www.ilbosco.net cliccando sul tasto Concorso di Poesia nella Home Page del
nostro sito seguendo le istruzioni.

Giudici dei componimenti saranno Irene Mezzaluna e Annalisa Teggi.


Premi

Ciascun alunno partecipante riceverà un segno di partecipazione. Verranno premiati i primi
tre testi classificati e la Scuola che avrà il maggior numero di partecipanti:
1° premio € 300 in buoni

2° premio € 200 in buoni

3° premio € 100 in buoni


Verrà consegnato un pensiero di riconoscimento anche agli insegnanti referenti degli
alunni partecipanti.

EMERGENZA COVID-19

Ad oggi la premiazione continua ad essere programmata nel corso di un momento
pubblico l’11 maggio 2021 alle ore 18.00 presso la Sala Grande del Palazzo Sersanti
per gentile concessione della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. In caso le
misure di contenimento per l’emergenza causata dal Covid-19 siano ancora in atto
al momento della premiazione, verrete informati rispetto al luogo o alle modalità di
della stessa.


