Scuole San Giovanni Bosco - Imola

CONCORSO DI POESIA "GIACOMO PIEROTTI”
IV Edizione
Le scuole San Giovanni Bosco bandiscono un concorso di poesia aperto a tutti gli
alunni ed alunne delle classi terze delle Scuole Secondarie di I grado dal titolo
“L’Amicizia”.

"Non ci sono parole per esprimere l'abisso che corre fra l'essere soli e l'avere un
alleato. Si può concedere ai matematici che quattro è due volte due; ma due non è
due volte uno: due è duemila volte uno".
G. K. Chesterton, L'uomo che fu Giovedì.

...
ma misi me per l’alto mare aperto
sol con un legno e con quella compagna
picciola da la qual non fui diserto. 102
...
Io e’ compagni eravam vecchi e tardi
quando venimmo a quella foce stretta
dov’Ercule segnò li suoi riguardi 108
...
"O frati," dissi, "che per cento milia
perigli siete giunti a l’occidente,
a questa tanto picciola vigilia 114
d’i nostri sensi ch’è del rimanente
non vogliate negar l’esperïenza,
di retro al sol, del mondo sanza gente. 117
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza". 120
Li miei compagni fec’io sì aguti,
con questa orazion picciola, al cammino,
che a pena poscia li avrei ritenuti; 123
e volta nostra poppa nel mattino,
de’ remi facemmo ali al folle volo,
sempre acquistando dal lato mancino." 126
Dante Alighieri Commedia Inferno canto XXVI 100,126

CON IL PATROCINIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI IMOLA

Quest’anno per il IV concorso di poesia abbiamo pensato di scegliere come tema,
per il quarto concorso di poesia dedicato a Giacomo Pierotti, “L’Amicizia”.
Per aiutarvi a riflettere vi proponiamo alcuni versi della Commedia di Dante, in
particolare quelli in cui Ulisse ricorda il viaggio avventuroso compiuto con i suoi
compagni.
Come sempre i testi che vi suggeriamo servono come spunto di riflessione e non
sono vincolanti per i componimenti dei ragazzi. Semplicemente desideriamo
condividere con voi le nostre passioni e le nostre scoperte.
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“Amico” è la parola più importante che un uomo possa dire a un altro uomo […]
(Massimo Camisasca)
Il poeta nel canto dedicato ad Ulisse ci fa capire infatti che per intraprendere un
viaggio, un'avventura servono degli amici...una compagnia di uomini, piccola
ma essenziale. Anzi a volte gli amici con cui condividere la passione e ai quali
chiedere aiuto sono veramente pochi, ma non per questo meno importanti.
Dante infatti ha scoperto con i suoi amici che c'era un destino grande che lo
chiamava, un viaggio affascinante, anche se pieno di pericoli, da affrontare con
passione, perché sapeva di avere qualcuno con cui poteva condividere sorrisi
e pianti. Egli infatti lo aveva sperimentato personalmente con Lapo, l'amico al
quale piaceva scherzare ma che amava anche la letteratura e la poesia, Guido,
l'amico riservato che amava anche starsene a pensare da solo ma che sarebbe
diventato proprio un amico vero, di quelli che lo rimangono per tutta la vita. Poi
c'era Casella che amava il suono delle cose ed aveva decisamente una passione
per la musica.
Dante desiderava passare del tempo con i suoi amici, proprio come voi e li
invitava spesso ad uscire con lui per giocare, scherzare ma anche per
parlare delle sfide che la vita ti pone di fronte. Era disposto a dividere con
loro gioie dolori e scoperte cioè la sua vita.
Come l'autore della Commedia anche noi siamo convinti della necessità
di essere sostenuti nel cammino della vita da una compagnia di amici. Per
questo vi sfidiamo a parlare dell'amicizia, dei vostri amici, magari pensando
all'importanza che ha questo rapporto nella vostra vita o semplicemente riflettendo
sui momenti che avete condiviso con la compagnia che frequentate.
“Il fatto che ci siano fratelli, per quanto amati, non elimina la necessità dell’amico.
Per vivere tra i fratelli bisogna avere un amico, anche lontano”.
Così ha scritto il grande teologo russo P. Florenskij, e con le sue parole vi invitiamo
a scrivere liberamente delle poesie riguardanti:
- cos'è l'amicizia per voi;
- se avete un amico vero e quanta importanza ha la sua presenza nella vostra vita;

- le gioie e i dolori che avete condiviso con i vostri amici.
Desiderosi di leggere i vostri lavori vi salutiamo augurandovi di sentire la presenza
di amici veri nella vostra vita;
Perché il Concorso di poesia "Giacomo Pierotti"
Il Concorso nasce dall'esperienza fatta da una classe terza della nostra Scuola a cui
apparteneva Giacomo. Nel corso della sua lunga malattia Giacomo, anziché rassegnarsi e

chiudersi in se stesso, assieme ai suoi compagni ha guardato i versi di un altro Giacomo
(Leopardi) e li ha fatti suoi. Li ha vissuti con altre parole e ce li ha lasciati a testimonianza
della presenza viva e vera di un infinito che ha riconosciuto dentro di sé. In questa sua
scoperta ha trascinato i suoi compagni fino alla pubblicazione di un piccolo libretto che
raccoglie le loro opere. Ogni ragazzo è chiamato a mettersi in gioco allo stesso modo.
Ogni partecipante è provocato a confrontarsi con i versi di Dante e a comporre una poesia
che parli della propria esperienza. Ogni ragazzo può fare come Giacomo, ed è proprio
questo il cuore del concorso.
Regolamento
Scrivi un componimento poetico dal titolo: “L'Amicizia"
Il Concorso è aperto a tutti gli alunni delle classi terze delle Scuole Secondarie di I
grado.

concorso;

-

Il file con la poesia da inviare deve essere in formato PDF e la formattazione
del nome file deve essere: Cognome_Nome.Pdf

-

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 seguendo le istruzioni.
Presidente della commissione giudicatrice sarà lo scrittore e poeta Davide Rondoni, gli
altri membri della commissione sono una critica letteraria Irene Mezzaluna e un'insegnante
di lettere delle nostre Scuole. La graduatoria di merito dei testi partecipanti sarà formulata
sulla base del punteggio risultante dalla media aritmetica dei voti formulati da ogni
componente della giuria.

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 bonus per spese scolastiche
2° premio € 200 bonus per spese scolastiche
3° premio € 100 bonus per spese scolastiche
Premio per la Scuola con maggior numero di partecipanti al concorso € 500
Saranno anche premiati gli insegnanti referenti degli alunni vincitori.
La premiazione avverrà nel corso del momento pubblico tenuto dal poeta Davide Rondoni
il 20 aprile 2018 alle ore 18.30 presso la Sala Grande di Palazzo Sersanti di Imola.
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- La partecipazione è individuale;
- I testi devono pervenire entro le ore 24.00 del 20 marzo 2018, pena l’esclusione dal

