BIBLIOTECA COMUNALE
"E. Donadoni"
Via G. Marconi, 2
24060-ADRARA SAN ROCCO (BG)
E-mail: biblioteca@adrarasanrocco.com

Regolamento
1) I1 concorso si propone di incentivare il culto
del far poesia nei giovani e negli adulti.
2) Le categorie del concorso sono le seguenti:
A: (Disegni e filastrocche) Riservata agli alunni delle classi della scuola della lnfanzia.
B: (Poesie)Riservata agli allievi del primo ciclo
delle scuole elementari.
C: (Poesie) Riservata agli alunni del secondo
ciclo delle scuole elementari .
D: (Poesie) Riservata agli alunni delle scuole
medie inferiori.
E: (Poesie) Riservata agli studenti delle scuole
medie superiori
F: (Poesie) Riservata agli adulti.

3) La partecipazione al concorso è gratuita
e limitata a non più di tre poesie o opere
inedite e non vincitrici di altri concorsi, per
ogni concorrente.
4) I testi, in cinque copie dattiloscritte o scritte in stampatello, di cui una sola con nome,
cognome, data e luogo di nascita, domicilio,
scuola e classe di appartenenza, e numero
di telefono vanno spediti alla segreteria del
concorso o consegnate in biblioteca entro

Sabato 15 Novembre a:

5) I testi inviati verranno esaminati in modo anonimo da un’apposita giuria, il cui giudizio è inappellabile.

CHE VINCA ...
IL MIGLIORE!!!
8) La premiazione avverrà Domenica 7 Dicembre
ore 15,00 nella Palazzina del Centro sportivo

NB:- I dati personali, in ottemperanza alla legge sulla
6) Le opere inviate non saranno restituite e potranno essere pubblicate senza fini di lucro.
7) Premi del concorso:

Ai primi tre classificati di
ciascuna categoria verranno
consegnati simpatici premi.

“Privacy”, rimarranno segreti e saranno utilizzati
esclusivamente per le comunicazioni relative al
concorso.
- Il programma potrà subire variazioni.

Immagine della manifestazione di
premiazione

Per ulteriori informazioni
rivolgersi alla segreteria del concorso.
Tel: 035-934340; 035-933047
http://www.adrarasanrocco.com
E-mail: biblioteca@adrarasanrocco.com

OPERE PRIME CLASSIFICATE
NEL CONCORSO 2007
IL NOSTRO AUTUNNO

Classe 2^A
Scuola Primaria Villongo - via Roma, 37
SEZ. A
A …autunno colorato
U…un fungo profumato
T… tante foglie nel vento
U… un albero contento
N… nuove scoperte a scuola
N… nuvola grigia che vola
O... oro sulle case, oro sui giardini,
felici sono tutti i bambini.

NESSUNO LO SA

Hillary Frattini- 3^ Media Adrara S.M
SEZ. B
Dicono che è tranquillo,
dicono è noioso,
dicono c/e non succede mai niente,
dicono che non incute timore;
allora perché, ne(mio paese
le giornate più rosee mi paiono grigie,
le notti stellate mi fanno paura?
Quando cammino per strada,
pure la mia fantasia scappa da te,
riportandomi ad una cruda realtà.
Così piccolo, sembri innocente,
ma nessuno immagina
cosa nascondi,
Nessuno lo sa...
"ILVENTO DISPETTOSO"
Classe 1^ sez. U - Scuola Primaria di Gandosso

Disegno primo classificato

IL TEMPO
Joris Danilo Pezzotti – Tavernola B.sca (BG
SEZ. C
Attraverso gli occhi
Di mio figlio,
ritorno
a ritroso nel tempo.
Alle sere
Quand’ero bambino,
passate al tepore
di un camino;
al racconto
di storie infuocate.
Di guerre lontane,
di sofferenze passate.
Attraverso gli occhi
Di mio figlio,
rivedo
quei luoghi che ho amato,
i giochi felici
e spensierati sul sagrato.
Attraverso gli occhi
di mio figlio,
ripercorro
le viuzze di quella contrada
a me amica,
e sento come allora
i rintocchi
di quella campana lontana
e i profumi dell’erba tagliata,
a essiccare.
Attraverso gli occhi
di mio figlio,
m’immergo
nel nostro tempo,
colmo di inganni
e di affanni,
di gioia e di dolore,
di storie e d’amore e attraverso i suoi occhi
assaporo il mio tempo
con la speranza
e una preghiera nel cuore.

E. Donadoni ( Adrara S.M. 1870 - Milano 1924)
professore universitario a Messina e a Pisa.
La sua fama è dovuta ad alcuni studi critici assai
pregevoli: Foscolo, Fogazzaro, Tasso. Critico letterario e anche poeta
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