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Concorso di poesia Far … rima del mio sacco
XI Edizione

anno scolastico 2016-2017

CULTURA E CULTURE NELLA MIA CITTA’
Persone, luoghi e storie
In occasione del riconoscimento di Pistoia come Capitale italiana della
Cultura 2017, il Concorso di poesia Far … rima del mio sacco -rivolto agli
alunni delle Scuole secondarie di I grado e a quelli delle classi quinte delle
Scuole primarie del Comune di Pistoia- propone quest'anno una riflessione
su un aspetto fondamentale del termine “cultura” inteso come
apertura verso nuove conoscenze di persone, luoghi e storie nella nostra
città.
Quest’anno il Concorso presenta anche una sezione speciale intitolata: ”Le
nostre montagne”, dedicata alle montagne pistoiesi, come luoghi
significativi di Pistoia, proposta dalla Club Alpino Italiano pistoiese, in
occasione del 90° anno della sua istituzione.
Voi alunni-poeti, siete invitati a comporre una poesia che esprima
esperienze di incontri significativi della vostra vita nelle relazioni
personali, nell’ attraversare e osservare i luoghi della quotidianità o
sostando davanti ad opere d’arte e monumenti, oppure scoprendo, anche
attraverso lo studio, storie di persone vicine o lontane.
Ricordate che ogni parola racchiude un piccolo grande tesoro che porterà
con sé le vostre esperienze e la storia di tanti volti oltre che racchiudere
i nomi di cose e situazioni di mondi diversi e lontani.
Il nostro linguaggio può essere limitato ma la poesia con la sua forza può
navigare a vele spiegate in mare aperto, attraversare confini e aprire
varchi inediti di comunicazione.
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PRESENTAZIONE DELLA SEZIONE SPECIALE:

“LE NOSTRE MONTAGNE”
Fra i “luoghi” della nostra città, rivestono notevole importanza LE
NOSTRE MONTAGNE, per la bellezza dei paesaggi, la varietà e
molteplicità dei sentieri segnati e facilmente percorribili, l’ospitalità dei
rifugi, la ricchezza della fauna e della flora. Molte scuole del Comune e
della Provincia hanno da tempo imparato a percorrerne i sentieri sotto la
guida della Sezione CAI di Pistoia che ne ha curato non solo
l’accompagnamento con i propri soci esperti di escursionismo giovanile ma
anche la pulizia e manutenzione, la segnatura e denominazione di nuovi
percorsi, la riscoperta e adozione di vecchi tracciati, trovando per
ciascuno di essi anche originali denominazioni (Sentiero del Barbagianni,
del Merlo, della Volpe, del Baco ecc.) e costruendo anche delle vere e
proprie carte topografiche. Molti di voi ragazzi e ragazze forse avete già
fatto queste esperienze con gli amici del CAI o vi accingete a farne nel
prossimo 2017, che rappresenta una data importante in quanto ricorre il
90° anniversario della sua nascita nella nostra città. Proprio in occasione
di questo importante Anniversario, il Club Alpino Italiano di Pistoia, sarà
presente con una Sezione speciale del Concorso di poesia “Far…rima
del mio sacco” mettendo a disposizione dei premi riservati alle poesie che
tratteranno delle vostre esperienze, sensazioni ed emozioni vissute a
contatto della nostra montagna pistoiese, con la scuola, con la vostra
famiglia, con gli Scout o altre associazioni.
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REGOLAMENTO
Il titolo del Concorso di poesia Far…rima del mio sacco dell’anno scolastico 2016/2017 è
CULTURA E CULTURE NELLA MIA CITTA’ persone, luoghi e storie.
1.

2.
Il Concorso è aperto a tutte le classi delle Scuole secondarie di I grado e alle classi quinte delle
Scuole primarie del Comune di Pistoia.
3.
Si invitano i concorrenti a tradurre in versi sensazioni, emozioni e sentimenti inerenti al tema
della “cultura” intesa come l’apertura verso nuove conoscenze di persone, luoghi e storie nella
nostra città.
4.
Il Concorso presenta anche una Sezione speciale intitolata “LE NOSTRE MONTAGNE”,
dedicata ai luoghi e ai paesaggi della montagna pistoiese.
5.

Gli alunni potranno partecipare ad entrambe le sezioni proposte o ad una a propria scelta.

6.
Saranno accettate solo opere in versi e non in prosa, corrette grammaticalmente, scritte in:
carattere Times New Roman n.14, composte individualmente e non più di una per ciascun concorrente.
7.
Le poesie dovranno essere inviate per posta elettronica all’indirizzo: istleopt@virgilio.it,
accompagnate dall’elenco degli alunni concorrenti dove ciascun nome dovrà corrispondere al numero
indicato nel documento sul quale è scritta la poesia. È richiesto in calce all’elenco il nominativo
dell’insegnante referente.
8.
Saranno giudicate solo le poesie pervenute
all’indirizzo di posta elettronica:

improrogabilmente

entro

il

30.01.2017

9.
Verrà assegnato un 1°, 2° e 3° premio per ciascun ordine di Scuola (primaria e secondaria di I
grado) e verrà premiata anche la classe del vincitore.
10.
La Giuria sarà composta da un Presidente, da docenti dei due ordini di Scuola, da esperti di
Poesia e da rappresentanti di “cultura e culture” presenti nella nostra città.
11.
Per la sezione speciale “Le nostre montagne”, le poesie saranno valutate da una Giuria composta
anche da rappresentanti del CAI.
12.
Il giudizio della Giuria è insindacabile e la motivazione sarà letta durante la cerimonia di
premiazione.
13.
La cerimonia di premiazione avverrà presso il Teatro Bolognini di Pistoia martedì 28
MARZO 2017.
14.
Le poesie premiate saranno pubblicate sul sito www.istitutoleonerdodavincipt.gov.it dell’I.C.S
“Leonardo da Vinci” e sulle cronache dei quotidiani locali.

