VINCITORI PRIMA EDIZIONE
“Airasca&Poesia 2006”
Tema libero
Capecchi Loriana (La terra di mio padre)
Bertolino Alessandro (Tarocchi)
Targa Camilla (Arkadas)
Nannini Alessandro (Madre)
Fumagalli Elisa (La tua assenza)
Di Marco Michele (La Fenice)
Tema: “Le nostre radici”
Barbera Pietro (Dove sono le tegole?)
Cardillo Anna Maria (Madre senza canzoni
e senza giovinezza)
Ferlini Vanes (Ritorno alla sera d’agosto)
Barbera Pietro (Parlami… nonna)
Cardillo Anna Maria (Ai miei figli)
Palermo Francesco (Il mio Salento)

VINCITORI SECONDA EDIZIONE
“Airasca&Poesia 2007/2008”

“Non c'è bisogno
di aver studiato
per leggere le poesie.
Basta sentirle.
Amarle.

BIBLIOTECA COMUNALE
“Lilia e Telesio Montesello”
È indetta la terza edizione del

Io le leggo perché mi
aiutano a vivere.
Perché parlano di noi
e come noi.
Anzi, come vorremmo
parlare noi.”
MANUELA STEFANI

Tema libero
Colombo Carla (Ora sussurro)
Cascini Valerio (Forte di Bard)
Chiment Alma (Dolci rughe)
Barone Luigi Antonio (Tienimi segreto)
Griotti Letizia (Notte marina)
Giovelli Maria Francesca (Nel tino)

Oltre le nuvole….,
o dentro le nuvole…?

Tema: “I miei sogni”
Fumagalli Elisa (Sogno)
Sangalli Aldo (Emmesse)
Rossi Maria Angela (Il sogno recuperato)
Di Legge Luigi (Ho sognato di volare)
Ferlini Vanes (Piccole parole)
Gennaro Roberto (Crome sulla coda del
mio tempo)

Premio speciale 2020/2021
(MANUELA STEFANI, SCRITTRICE)

“Ezio Michelis”

COME PARTECIPARE (estratto del Regolamento)

L’anima libera è rara,
ma quando la vedi la riconosci,
soprattutto perché provi un senso
di benessere quando gli sei vicino.
(CHARLES BUKOWSKI)

Attraversa l’anima
Attraversa l’anima
come una lama
e ne sonda i paesaggi
ora mesti, ora bui
dove corvi neri come pece
gracchiano così forte
da grattarti le pareti del cuore.
Percorre deliziosi giardini
decorati da candide margherite
e scaldati da un tiepido sole
primaverile.
Ma quando la sua linfa
giunta all’apice scoppia
il foglio si macchia.
Unico tampone per tale ferita…

Per partecipare al Concorso Nazionale di Poesia “Airasca&Poesia”, terza edizione, occorre inviare
entro e non oltre il 31 dicembre 2020, da una a tre poesie, chiaramente dattiloscritte, di massimo
40 versi ciascuna, sul tema proposto: “Oltre le nuvole…, o dentro le nuvole?”. (Spunti di
riflessione: “Quando il cielo è splendidamente terso e azzurro e si creano all’improvviso quelle
meravigliose nuvole bianche che sembrano scolpite, cosa ognuno di noi ci vede, dentro e oltre…?
Ricordi, speranze, sogni, illusioni….”).
Ogni concorrente potrà inviare le sue opere (massimo tre) , in cinque copie dattiloscritte o in formato
word o pdf, con raccomandata con ricevuta di ritorno, all’indirizzo: Comune di Airasca – Via Roma
118 – 10060 AIRASCA TO.
Sulla busta dovrà inoltre essere indicata la dicitura: “Concorso Nazionale di Poesia – Terza
edizione”.
Su nessuna delle cinque copie per ogni poesia potranno essere indicati i dati del partecipante. Tali
dati dovranno essere invece inseriti nell’apposita scheda di partecipazione (una per ogni poesia
presentata), da spedire unitamente alle copie dell’opera.
In alternativa si possono inviare le opere partecipanti all’indirizzo mail:
concorsoairascapoesia@mail.com
In questo caso dovrà essere inviata una sola copia come allegato alla mail, in formato word o pdf
e la scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte per ognuna delle opere presentate.
Il concorso è riservato agli autori che abbiano compiuto il 16° anno di età ed è gratuito.
La Giuria sarà composta da personalità del mondo culturale (insegnanti, poeti, scrittori, critici) ed i
relativi nominativi saranno resi noti al momento della premiazione. Il giudizio della giuria è
insindacabile e inappellabile.
I premi consisteranno in litografie, quadri, targhe personalizzate, libri, pergamene e saranno
aggiudicati ai primi cinque classificati più un congruo numero di menzioni e segnalazioni al merito.
La premiazione avverrà presumibilmente domenica 11 aprile 2021 ed i vincitori saranno avvisati in
tempo utile.

Henry Charles Bukowski, (Andernach, 16
agosto 1920 – San Pedro, 9 marzo 1994),
noto anche con lo pseudonimo Henry
Chinaski, suo alter ego letterario, è stato un
poeta e scrittore statunitense. Charles
Bukowski ha scritto sei romanzi, centinaia di
racconti e migliaia di poesie e le sue frasi e i
suoi aforismi sono tra i più citati sul web e
sulla carta stampata.

Contestualmente al concorso, sarà assegnato il premio speciale “Ezio Michelis” (personalità di
spicco della cultura airaschese).
Tutte le opere, indipendentemente dalla loro classificazione finale al concorso, parteciperanno a
questo premio. In questo caso le opere saranno giudicate da altra giuria rispetto a quella ufficiale
del concorso e sarà composta dai membri del Consiglio di Biblioteca. Anche in questo caso il
premio sarà una targa, una litografia o altro premio analogo.
Per eventuali informazioni telefonare al numero 347 2838561 (Benedetto Nicola, presidente del
Consiglio di Biblioteca) o tramite mail: concorsoairascapoesia@gmail.com
Il modulo di partecipazione e il regolamento completo possono essere scaricati dal sito del
Comune, alla sezione Biblioteca Comunale: www.comune.airasca.to.it

