
      BIBLIOTECA COMUNALE  
"E. Donadoni" 
Via Mafessini, 2   

24060-ADRARA SAN ROCCO (BG) 
E-mail: biblioteca@adrarasanrocco.com 

tel. 035934199 
 5) I testi inviati verranno esaminati in modo anonimo da 
    un’apposita  giuria, il  cui giudizio è inappellabile.  
 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 simpa- 
   tici premi. 

 
8) La premiazione avverrà  Domenica  21 Aprile  
        ore 15,00  nella sede della Biblioteca 
 

NB:- I dati personali, in  ottemperanza alla legge sulla 
          “Privacy”,  rimarranno  segreti e saranno utilizzati  
          esclusivamente per le comunicazioni  relative al 
          concorso.  
          Il programma potrà subire variazioni.  
 
Per ulteriori informazioni  
rivolgersi alla segreteria del concorso. 
 
    Tel:  035934199  ; 035-933047 
http://www.adrarasanrocco.com 
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 alun- 
               ni  delle   classi    della   scuola  dell’lnfanzia 

               ed agli allievi del primo ciclo 
              delle  scuole elementari.  
       B:  (Poesie) Riservata agli alunni  del  secondo 

        ciclo delle scuole elementari .   

C:  (Poesie) Riservata agli alunni  delle scuole 
       medie inferiori.   
D:  (Poesie) Riservata  agli  studenti  delle  scuole 
       medie superiori  e 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 stampa-       

tello, di cui una sola con nome, cognome, data e luogo 
di nascita, domicilio, scuola e  classe di appartenenza, e  
numero di telefono  e i disegni (formato max A3) vanno 
spediti alla segreteria del concorso o consegnate in bi-
blioteca entro  

Sabato 27Marzo  a:     

SEZIONE A: PRIMO CLASSIFICATO  
ANNO 2012  

 

Girotondo   
Classe 2a Scuola Primaria di Gandosso I.C. 

Villongo  

SEZIONE B PRIMO CLASSIFICATO  
ANNO 2012  

 

Il  gelato   
 Alessandro Bresciani  Classe 4a Primaria  

 di Viadanica  
Il gelato alla liquirizia  
È davvero una delizia;  

Con il gusto al cioccolato  
Il gelato è prelibato.  

Ma che dire della menta?  
Ogni giorno lei mi tenta.  

Se la fragola è succosa  
La sua crema è strepitosa.  

Rose, calle e tulipani  
Nulla sono al suo confronto ... 

Il gelato al fiordilatte è da sempre  
un gran trionfo ...  

La fresca crema alla nocciola,  
rende allegra la famigliola.  

Ma se un tocco di colore vuoi assaggiare  
prendi il Puffo e non ti far fregare.  

Ma se osservi con attenzione,  
la vetrina del gelato,  

tu ti accorgi che per tutti  
è pronto un gusto delicato.  

Frutti, creme e un po’ invenzioni  
Rallegran di certo i palati dei golosoni....  

SEZIONE B: MENZIONE D’ONORE 
ANNO 2012  

 
Giorno 

Riccardo Ri vellini  5a primaria  
 di Gandosso  

Giorno dopo giorno  
un uomo conta le sue ore,  

seduto all’angolo.  
Voci nella piazza,  

i campi dei miei sogni.  
Notte che bussi alla mia porta  

fuori t i chiama il silenzio  
del paesaggio.  

Niente ha fine, vai incontro  
al buono:  

quello è il nuovo giorno.  
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SEZIONE D: PRIMO CLASSIFICATO 
ANNO 2012  

 
Risacca. 

Valter Luciano Ferrari   
da Coccaglio 

 
Il mare ha la sua risacca  

e strappa alla roccia  
solo l’onda precedente,  

così il mio bacio alla notte  
ricorda la notte precedente,  

nessuna poesia mi salva  
mentre affonda nell’anima.  

Né il vento, né la luna,  
né l’acqua, né il fuoco,  

né l’amicizia , né l’amore,  
né la gioia, non l’indifferenza  
ricordano l’attimo precedente,  

solo il respiro di un verso  
che passa come un lampo  

sul mare, nella notte, in un bacio  
in ogni cosa che vive  
fuori e dentro di me. 

SEZIONE A: SECONDO CLASSIFICATO 
ANNO 2012  

 
W  il mare   

Asia Ferro - Angelica Tallarini -  Eugenio Mark 
Classe 1a Scuola primaria  
di  Gandosso I.C. Villongo  
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SEZIONE C:  
PRIMO CLASSIFICATO 

ANNO 2012  
 

Maiky 
Andrew Bonzi - 3a F Scuola media  

di Adrara San Martino 
 

Da quando sei arrivato,  
io sono cambiato  

prima davvero ti temevo  
adesso so di me cose che non sapevo.  

Una mattina, appena svegliato,  
ti ho visto e son sobbalzato  

mi sono agitato e a lungo ti ho fissato.  
Tutte le persone appena vedono te,  

raccolgono una ciabatta chissà perché;  
schiacciano ciò che fa loro paura  

un piccolo ragno sulle quattro mura!  
Ma tu innocuo sembravi  

quasi gentile e altero te ne stavi  
padrone di una stanza disordinata  
ignaro della vita che ci è passata,  
ho ritirato la mano con la ciabatta  

e sentivo in me una pace fatta  
con lo sguardo ti ho seguito,  
per un giorno mi hai stupito  
finché ieri te ne sei andato,  

ed io mi sentivo a disagio, quasi irritato.  
Poi per miracolo sei ritornato 
e solo allora mi sono calmato  

perché mi aveva turbato la tua assenza,  
della tua compagnia non potevo far senza.  

 
Caro Maiky, così ti ho chiamato  
tu sei diverso da tutto il creato  

hai curato la mia malattia:  
una brutta aracnofobia.  

Un po’ mi assomigli:  
sei pigro e pacato  

ed è per questo che mi hai cambiato.  
Adesso sono in debito con te  

so che ce n’è un altro uguale a me! 
Anche se sei solo un semplice animale,  

sarebbe crudele farti questo male  
Il mondo non è fatto solo per chi grida più 

 forte,   
io sto con il mio ragno e... chiudo le porte!  

Anche il mondo soffre di una grave malattia:  
questa fretta che impazza e non se ne va  

via...  
 

 
 


