Concorsi: i vincitori
I premiati 2017 Scuola, Poesia e Videopoesia

Concorso nazionale
Scrittore in…banco
Sezione 1- Biennio. Federica De Gennaro, classe 2 Cl linguistico Istituto “Pagano
Bernini” NAPOLI, ex aequo Marianna Orciuoli, classe IV Ginnasio C - Liceo “Giosuè
Carducci” NOLA (Na)
Sezione 2 - Triennio. Enrico Aurelio, classe IV A - Liceo Scientifico “Galileo Galilei”
TREBISACCE (Cs)
Sezione 3 - Maturandi. Elena Russo, classe V L - Liceo Statale “Regina Margherita”
SALERNO
Premio Speciale
Uisp vela nazionale
Giorgia Maiorana, classe I N - Liceo Statale “Regina Margherita” SALERNO
Premio Otowell
“La Bottega della Favola”
Cristiana Antonicelli, classe IV -Istituto Comprensivo “Gerardo Sasso” AMALFI
Premio nazionale di poesia
Giardino Segreto dell’Anima
1° classificato - Antonino Giordano (Palermo)
“L’ultimo Natale”
Se fossi fiore e avessi foglie d’ali
spinto dal vento nei miei tanti ieri,
m’andrei posando in tutti i miei Natali
per viverli e bruciare coi miei ceri.
Serate rivedrei forse banali
stordito da clamori e dispiaceri
ma in mezzo a leccornie e commensali
ritroverei gli spiriti guerrieri?
Che far di questo fiore marcio e sfatto,
cupo di vcancro e di malinconia,
che dei profumi perde pur maestria,
ma che da rima e verso è sempre attratto?

Coi valori la fine mia combatto
se i miei petali pulsano poesia.
2° classificato - Gerardo Pagano (Salerno)
“Arabesque”
Intreccio di passi nel caotico sogno, dove un giardino dorme.
Nel pendolo a rintocchi, respira il tempo e la linfa ascende
nel collo tenue di campanule e netta morde i lembi trasparenti
di foglie rinnovate.
Nel quadro dei tagli di luce, la marina comoda albeggia e sposta
i veli della bruma per aprire il varco ai profumi di tiepide lune.
Alle spalle degli orti, il ricamo dei nidi tra le gemme arrese.
I colori esplodono con gocce di profumi ambrati e danze acerbe
ubriacano le cortecce, appena livide di nuovo.
Nel tremore, è il nuovo.
La linea dei profili è ferma, il tempo è fermo di grazie metelliane,
che arricciano la costa di grandine e di fiori.
3° classificato – Maria Antonietta Rotter (Povo - TN)
“Fiori innamorati”
A una rosa, giù in giardino,
fa la corte un gelsomino
e l’inonda – a primavera –
di profumo, quando è sera.
Ma la rosa – non è strano? –
ama invece un tulipano
e lo coccola e accarezza
con le foglie, nella brezza.
Da che cosa si capisce?
Dall’olezzo, che stordisce.
Tutto rosso, il tulipano
si schermisce un pochettino…
Un giacinto malizioso
dall’aiuola lì vicino
vede tutto e ride piano.

Premio nazionale di videopoesia
Giuseppe Di Lieto
1° classificato - Stefano Caranti (S.M.Maddalena - Rovigo)
“Il soffio dell’anima”
Filantropi dai nomi buffi
fanno bolle di umanità,
per veder danzare
tra corsie di ospedali
i sorrisi dei bambini
ad allietare con gioia
un’emozione.
Protagonisti
di storie senza tempo
i nasi rossi
fanno poco rumore
ma sanno trasformare
con il cuore ogni giorno comune
in un momento speciale.
L’allegria la puoi trovare negli occhi
che brillano sul palco della vita,
loro non chiedono plausi
quando finisce la scena,
sono fatti così
i nasi rossi
nelle bolle di sapone
c’è il loro respiro
d’umana passione
di chi sa colorare la vita.

