Poesia e narrativa alla scuola media di Barbengo

È con grande soddisfazione della direzione della scuola e dell’assemblea dei genitori
AGSMB che mercoledì 14 giugno sono stati consegnati i premi del concorso letterario
2017, aperto ai giovani di IV della Scuola Media di Barbengo. È ormai una tradizione, ogni
anno, invitare a far parte della giuria del concorso letterario personalità del mondo
culturale del nostro territorio, per valutare gli elaborati di poesia e narrativa insieme a
docenti della scuola e a membri dell’assemblea dei genitori.
In una cerimonia molto suggestiva, il presidente della giuria, Luca Chieregato, autore,
attore di teatro e regista, ha consegnato i premi e recitato i brani premiati creando
un’atmosfera magica.
I temi di narrativa proposti quest’anno dall’assemblea dei genitori erano “Avrei voluto
dirti…” e “Disconnettiti e abbracciami” mentre per la poesia erano “La maschera” e “Voglio
essere voce”.
Ha vinto il primo premio per la poesia l’allieva Cinzia Besomi: “la giovane autrice si
immerge nel vissuto sociale quotidiano, dove la maschera ci salva, e insieme ci distrugge
mostrando la nostra fragilità”.
Il secondo premio è stato assegnato ad Alessandro Bruni ed il terzo a Letizia Miozzari.
Ha vinto il primo premio per la narrativa l’allieva Aqsaa Saleemi, per l’originalità e per la
profondità del tema, per la narrazione sospesa e al tempo stesso incalzante. Il gioco
narrativo è denso, ricco di metafore, con una grande capacità introspettiva e una forte
spiritualità.

Il secondo premio è stato assegnato ad Nicolò Brunoni ed il terzo a Nicolò De Carlo. Una
menzione speciale è stata data a Manuela Schildmeijer.
Come ogni anno, è stato pubblicato un libretto, stampato presso l’OTAF, che riporta tutti
gli elaborati, affiancati da disegni che erano stati ispirati dagli stessi titoli e premiati nel
concorso di disegno della scuola media di Barbengo. La copertina è impreziosita da un
disegno di Jean Marc Bühler, che quest’anno ha sviluppato il tema della maschera. Una
copia del libretto sarà catalogata presso la Biblioteca Nazionale di Berna.
Chi volesse ottenere un libretto può richiederlo presso la scuola media di Barbengo, in
cambio di una piccola offerta.

