CERIMONIA DI PREMIAZIONE
III° Concorso di Poesia

“HO UNA CASA - Onlus” – 2012
per sostenere il Progetto Umanitario
dare una casa a chi non ce l’ha

nella terra del Nicaragua
“ Non basta fare qualcosa per gli altri, ciò che conta è farlo con gli altri “
(Helder Camara)
FINALITA’ : contribuire, con il dono della parola dei poeti, alla realizzazione di iniziative
concrete per un mondo più attento, più responsabile, più solidale, a cominciare dalla cultura.
Una sinergia fra la parola e l’azione.

Si è svolta a Roma al Teatro della Casa delle Culture sabato 15 dicembre la
Cerimonia di Premiazione affollata di amici e premiati venuti da tutta Italia.
RINGRAZIAMO chi ci ha aiutato e sostenuto :
Ospiti d’onore : l’Ambasciatrice del Nicaragua presso la FAO Monica Robelo,
Paolo Ruffilli e Marcello Veneziani
Giuria : R. Pagan, Luigi Celi, S. Caronia, G. Perroni, C. Valerio
Artista : Tina Liodice
Foto di Stefano Giorgi
Vince la poesia Saranno i voli di Sandro Angelucci (Rieti)
Sono i nidi delle rondini.
Sono le traiettorie
senza nessuna logica apparente
la speranza.
E non la linea retta
che si perde
nella sua stessa, vuota inesistenza.
Non è la strada comoda e sicura
che percorre
chi non conosce cosa voglia dire
picchiare, risalire
e poi planare.
E poi picchiare ancora,
ancora risalire, fino a sera
finché c’è fede
e amore e forza nelle ali.
Saranno i voli
che portano gli insetti dentro i nidi
a dare l’appetito
a chi, da noi,
si aspetta in dote il dono del futuro

Motivazione : La poesia “Saranno i voli” (3a) ha meritato, per concorde valutazione della giuria, il
primo posto in classifica grazie alla capacità di sviluppare – in calibrato giro ritmico e levità di immagini
– una metafora garbatamente allusiva: come il volo delle rondini dalle traiettorie imprevedibili assicura
comunque la sopravvivenza dei nidi, così le peripezie della nostra vita possono avere in grembo alla
speranza “il dono del futuro”. Per la Giuria: Roberto Pagan

Luciana Vasile (presidente della Onlus)

