“La bellezza della scrittura”
Si è conclusa lunedì 25/02/2019 l’edizione 2018/2019 dei concorsi letterari di prosa, Una rosa per un
racconto, e di poesia, I poeti lavorano di notte, con la cerimonia di premiazione svoltasi nell’Aula Magna del
liceo “Aristosseno”.
All’evento hanno partecipato oltre i 13 finalisti delle due sezioni - che quest’anno hanno visto la
partecipazione dei ragazzi di alcune delle scuole della rete di scopo “Taranto legge”: “Aristosseno, “Archita”
e “Ferraris - Quinto Ennio”–professori delle scuole partecipanti, genitori, rappresentanti dell’Associazione
bambino microcitemico.
Parole di incoraggiamento sono state rivolte ai ragazzi dai giurati esterni: la poetessa Marissa Cossu e il
giovane scrittore tarantino Mimmo Delli Santi. Delli Santi ha invitato i ragazzi a non dimenticare mai che si
scrive sempre e solamente per i lettori e che quindi uno scrittore ha l’obbligo di essere onesto
intellettualmente. Marisa Cossu ha sottolineato la profondità dei sentimenti che emergevano sia dai
racconti sia dalle poesie ed ha invitato i nostri ragazzi a coltivare sempre le emozioni. Entrambi hanno
sottolineato la difficoltà di scegliere tra i racconti e le poesie finaliste i tre vincitori per sezione.
In un pomeriggio ricco di interventi stimolanti, musica, letture si è andati alla scoperta dei vincitori delle
due sezioni del concorso, poesia e narrativa.
Nella sezione “Narrativa – il cui tema era Io, tu, noi - il primo classificato è stato Mattia Galantino, classe 5^
M del Liceo “Aristosseno”, con il racconto dal titolo “Symbiosis”. Seconda classificata, Liceo “Aristosseno”
classe 4^ F, Federica Stella, con “Equilibrio”. Terza Denise Casamassima, Liceo “Aristosseno” classe 2^ M,
con il racconto “Sixfeet under”.
Per la sezione “Poesia”, il primo premio è andato ad Andrea Teresa Carbotti, Liceo “Aristosseno” classe 2^I,
con la poesia dal titolo “Passato”. Seconda classificata, Liceo “Aristosseno” classe 5^ H, Virginia Coforti, con
“Del Minotauro l’anima nascosta”. Terza, Liceo “Archita” classe 2^ ASP, Sara Maiano con “Manicomio”
Questo momento conclusivo ha degnamente coronato il progetto di scrittura creativa, lasciando
certamente nelle insegnanti organizzatrici - le prof.sse Anna Caricasole, Giuseppa Pergola e Lucia Schiavone
- e, speriamo, anche nei ragazzi la voglia di ripeterlo. Non dobbiamo infatti dimenticare che questo
progetto nasce con l’obiettivo non di scovare talenti nascosti ma di muovere la preziosa sensibilità di un
platea di ragazzi sempre più vasta verso la scrittura. L’appuntamento è quindi al prossimo anno per una
nuova edizione ancora più ricca di eventi e di novità interessanti.
Un grazie sentito va ai ragazzi della V C – Antonella Carriero, Lucio Melucci, Gianluca Pace e Salvatore
Palma – che con le loro letture hanno contribuito al successo dell’evento; all’Associazione bambino
microcitemico che ha gentilmente offerto le targhe per i primi classificati delle due sezioni; alle librerie
Mondadori e Dickens per il regalo di libri e buoni; al Crest per l’offerta di quattro biglietti per uno
spettacolo al teatro Tatà
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