VINCITORI CONCORSO DI POESIA

1^ POSTO
Nicoletta di Gregorio 58 anni Pescara.
A un paesaggio eletto di note/ d'oro e metallo traluce/ obliquo il pianoro/ lama a trafiggere/
bruna ombrosa catena di monti/ l'acceca l'azzurro che staglia/ feritoie di luce a immagine persa/
sciolgono un'ala dolce di faggi/ l'ultima fioritura a un verbo/ opaco di segni/ conquista la deriva
nuova/ tremore che annuncia/ a un'alba antica/ il tuo limite d'acqua/ votata dimensione
d'esedra/ nel compreso indurre del vuoto/dietro l'ala che vela/ un alto volo d'anima.
2^ POSTO
Alfredo d'Ecclesia :0a54 anni Foggia.
La montagna del sole. Forse, il respiro della luce riempie gli occhi, tra ulivi e rocce, boschi e mare,
in una devozione amorosa che solo i cuori appartenenti a quel gioco misterioso aprono a quel
silenzio assordante. La luce è la luce più bianca che c'è . Il buio è il buio più buio che c'è. Nessun
luogo al mondo riverbera d' incanto, nasconde magie , esplora inquietudini individuali e collettive
fra respiri di piante secolari e anfratti raggiunti dal mare. E quando il buio si sostituisce alla luce, le
stelle, tutte lestelle si raccolgono in questo cielo di puglia per cantare l'armonia celeste.
3^ POSTO
Michele Mele, 40 anni, Orta di Atella (Caserta)
//Sant' Agostino//La terra trema/e le sue vene straripano/inondando la quiete/di una notte di
stelle/Impetuosa/disegna solchi nei ricordi/fatti di paura e di dolore/Adesso/l'orologio della
torre/segna le ore a metà/mentre il cielo piange/di lacrime fertili/Gocce di una speranza/che tutto
muove/Stille di promesse/racchiuse dentro/un bocciuolo/emerso incontenibile/come incanto tra
le rovine...

VINCITORI SEZIONE SCUOLA
1^ POSTO
ALUNNO: PIVA GIULIA - IST. ALEARDI - VERONA
Ciao paesaggio!/Per me sei un artista./Sei sempre pieno di nuovi colori/Nuove sfumature;riesci a
riflettere il nostro stato d'amino.:0aRiesci a cambiare le nostre giornate e il nostro umore./Tu hai
questo grande potere,oltre a essere meraviglioso in ogni circostanza./A te si abbinaogni colore./In
autunno ci fai ammirare tutte le tonalità del rosso; in inverno ci regali la magia del bianco; in estate
ci scaldi con il giallo; in primavera ci fai sognare con il rosa.:0aHai inspirato grandi poeti e grandi
pittori a realizzare capolavori;inspiri e commuovi ogni giorno/Piccoli amori.
2^ POSTO ALUNNO: BARBI GIACOMO- IST. ALEARDI - VERONA
Alunno
Barbi Giacomo Verona
Guardando il sole che si adagia
sull'orizzonte, sento l'anima librarsi in volo con ali di uccello. L'immagine di quel tramonto mi fa
sentire libero e leggero. Il cielo e le nuvole rosse del'imbrunire incorniciano la paradisiaca
visione:volo verso l'ignoto ammirando il tramonto.
3^POSTO
ALUNNO: Mizzon Gaia - Legnago Dentro i sogni degli angeli e i lor bisbigli, purpuree risposte
rallegrano il mondo, dando alla vita verdi speranze, limpida rugiada che splende in lucenti raggi di
sole, monti lontani che ben conoscono la malinconia, nubi sperdute in mille stelle e d'aria veli, fan
sciogliere gli eterni geli.

RICONOSCIMENTO SPECIALE DELLA GIURIA
Davide Rondoni, POETA
Alba tra firenze e cortona/ alberi stupendi/ le colline come spalle di donne addormentate/ il cielo
che infine al sole/ si arrende, si dona

