
      BIBLIOTECA COMUNALE  
"E. Donadoni" 
Via Mafessini, 2   

24060-ADRARA SAN ROCCO (BG) 
 
 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  lu cro.  
 7) Premi del concorso:  

    Ai  primi tre classificati  di  ciascuna  
   categoria verranno consegnati simpa- 
   tici premi. 

 
8) La premiazione avverrà  Domenica  13 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:  035-934199; 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.  
    Il tema è libero. 
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  stampato, 

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 15 Marzo  a:  

Sezione A: PRIMO CLASSIFICATO 2013 
Il mio paese  

Pluriclasse 1^ e 2^ Primaria  
di Adrara San Rocco  

Il mio  paese è bello  

perché vi scorre un ruscello.   

Il mio  paese è speciale  

perché ha una bella visuale.  

Il mio  paese è fortunato  

perché c’è tanto volontariato.   

Il mio  paese è colorato  

perché da molti stranieri è abitato.   

Il mio  paese è ben riscaldato  

perché funziona una caldaia a cippato.  

Il mio  paese  è invidiato  

perché è poco trafficato.   

Il mio  paese è educato  

perché rispetta tutto il creato.  

Mi piace molto il mio paese  

anche se a molti mancano i soldi a fine mese.  

Sezione B PRIMO CLASSIFICATO 2013  

Il sogno spezzato 
Classe 4^ Primaria di Adrara San Rocco  

 
Sono a scuola.  

È già passata un'ora.  
La classe silenziosa lavora,  
ma il mio pensiero vola ...  

Guardo il c ielo luminoso  
e di colpo divento desideroso  

di volare, correre e saltare  
       nell'aria,  

   tra le nubi,  
       nel mare.  

Come un uccello dispiego le ali  
tra vortici di vento e temporali. 

  
Come un atleta corro all'impazzata  

su una soffice nuvola dorata.  
 

Come un delfino cavalco le onde  
e volteggio sulle acque profonde.  

 
D'un tratto la maestra ruggisce, 
l'incanto del sogno svanisce.  

Mi ritrovo seduto nel banco ...  
il solito compagno al mio fianco. 

Disegno  della sez. A “I diritti dei bambini” 2013 

della Scuola dell’Infanzia 
 di Adrara San Rocco. 
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Premiazione 
Domenica 13 Aprile  2014 ore 15,00   

nella sede della Biblioteca 
Adrara San Rocco 

 
 

Disegno della sez. A  2013 
“I diritti dei bambini”  

della Scuola dell’Infanzia 
 di Adrara San Rocco. 

Sezione D: PRIMO CLASSIFICATO 2013 
 

Tardo autunno 
Giuseppe Mandia - Corciano -PG 

 
Ci veste di colori odorosi l 'autunno, 

tardo invito al sonno.  

In ali silenziose  

sorride tra le viti un pettirosso  

e muovono foglie  

le dita d egli alberi,  piegate  

all'ascolto dei molti anni passati.  

  

Riscalda,  abbraccia, quieta,   

saggio il focolare  

e quadriglie muove  

tra i d estini,  

tra le foto andate.  

Con ognuna potrei tornare  

a occh i scomparsi, a giochi interrotti,  

a montagne abbandonate, a valigie pronte  

per nebbie angosciose, per nuove solitudini. 

  

Oblio consiglia i l fuoco,  

distanza dalle lacrime impone  

quando legna frattura  

per comporre quadri di brace  

e le membra sbriglia  

al muto dondolio del momento. 

Senz'ordine si dispongono i bicchieri  

a ricevere denso manto rosso  

che annulla  

idee di viaggi brevi e disincanti.  

 

Si stempiano le colline,  le aie, le lu ci,  

ingoiano rabbia i  cani.  

Dispetto dolce sarà la neve,  

zucchero per rari tramonti.  

Il vento forse si farà alleato,  

fedele spettatore. Tappeto di buon cammino.  

Sezione C: PRIMO CLASSIFICATO 2013 
 

Per la nonna bis 
Sara Presti 1a E Secondaria di  I grado  

 di  Adrara San Martino 
 

Nella mia bocca resta il sapore  
della torta di amarene che sapevi fare,  
nei miei occhi la tua immagine resta  
di quando mi attendevi alla finestra,  

nei miei orecchi la tua voce scherzosa  
risuona: “gnare, gnare”, su ogni cosa,  
nel mio naso  c’è ancora il tuo odore  

e mi ricordo del tuo calore  
o il giro di pollici che mi facesti imparare  

quando con le mani volevo giocare.  
Anche adesso io ti sento con me  
e so che mi porti sempre con te.  

Dall’alto mi guardi col tuo sorriso  
anch’io porto i tuoi occhi sul mio viso.  

  
 

 Sezione A: SECONDO CLASSIFICATO 2013 
Ecco questi siamo noi! 

Classe 1a Scuola Primaria di Gandosso  


