VOTAZIONI E PREMIATI CONCORSO HO FATTO UN SOGNO
PAGINE AL SOLE 2012 – 24 GIUGNO 2012 PREMIAZIONE ORE 18,30 VILLA ANNONI CUGGIONO

Premessa:
Il concorso, prima edizione, ha riscontrato un notevole successo (quasi 50 elaborati ricevuti)
In linea generale direi che l’attinenza al tema è stata rispettata da quasi tutti i partecipanti, lo stile
narrativo è apparso, in alcuni casi, un pochino debole, mentre si sono notati ottimi spunti nello
stile poetico, sicuramente il tema in questione si prestava ed è stato fonte di ispirazione.
Sempre il tema proposto, forse, era troppo vasto e lasciava il campo troppo libero e difficile da
interpretare con innovativi virtuosismi.
Molti testi erano simili tra loro nei contenuti. Si è voluto quindi premiare l’originalità, tenendo
ovviamente in forte considerazione la fascia d’età dei giovani scrittori e la forma letteraria nel suo
insieme.
I premi, espressi in valore accanto ai premiati, consistono in buoni libri spendibili presso
LA MEMORIA DEL MONDO LIBRERIA MAGENTA entro il 30.10.2012 e in un libro offerto dalla
libreria stessa.
A tutti i partecipanti presenti alla premiazione è stato omaggiato un buono sconto del 15% per
acquisti di libri non scolastici presenti in libreria (LA MEMORIA DEL MONDO) da spendere sempre
entro il 30.09.2012
La giuria tecnica era composta da 5 esperti (3 donne 2 uomini) provenienti da mondo delle
biblioteche, del giornalismo, della istruzione e della cultura.
Si ringrazia tutti colori che, a vario titolo, hanno reso possibile il premio letterario.
ECOISTITUTO DELLA VALLE DEL TICINO ONLUS e LA MEMORIA DEL MONDO per gli aspetti
organizzativi.
Un ringraziamento particolare a FONDAZIONE PER LEGGERE per la comunicazione ed a
FONDAZIONE CANDIANI per il contributo.

***
Elementari (misto racconto/poesia)
Si è scelto di assegnare i premi secondo categoria mista (numeri non sufficienti per divisione in
categorie) ed un premio speciale per lavori di gruppo elaborati di una classe della scuola
primaria di CUGGIONO

1 premio MARINONI CAMILLA – HO FATTO UN SOGNO – BUONO € 60+LIBRO
E’ una bella filastrocca, quasi una ballata arcaica, che affonda le radici nelle favole classiche,
proprio quelle che le nostre nonne ci raccontavano, e leggendola sembra quasi di ritornar bambini.
2 premio MARINONI LORENZO – HO FATTO UN SOGNO – BUONO € 40 + LIBRO
3 premio TASMIN ATEF – IL SOGNO PIU’ BELLO – BUONO € 20 + LIBRO

Premio speciale ELABORATI INSEGNANTE BRANDINO ELENA – 2°A ELEM CUGGIONO – BUONO €
60
Nel linguaggio figurale che le è proprio, l’infanzia si racconta in un poetico sogno corale, fra
immagini idilliache, peccati di gola e sogni di gloria.
***
Medie (misto racconto/poesia)
Si è scelto di assegnare i premi secondo categoria mista (numeri non sufficienti per divisione in
categorie)
1 premio ARTUSI MORO MAYA – ODE AD UN SOGNO - BUONO € 80+LIBRO
La poesia dimostra una buona ricerca linguistica e una gran quantità di immagini. È di facile
lettura, molto scorrevole e melodiosa. Notevole la capacità a far volare con la mente in mondi
lontani e ad allargare l’orizzonte. Di grande interesse la distanza creata tra la nostra vociante
società ed un mondo ben più intimistico: l'elogio dell'interiorità nel verso "conserva le tue
esperienze nel cuore" in contrasto con la perenne condivisione; la ricerca della propria interiorità
ed integrità nel verso "scopri chi è il tuo io veritiero" anche qui in contrasto con il mondo
dell'apparenza.
2 premio MICHELE ALEMANI – HO FATTO UN SOGNO - BUONO € 50+LIBRO
3 premio – FRANCESCA CHIARI – CREDEVO FOSSE VERO INVECE ERA SOLO UN SOGNO- BUONO €
30+LIBRO

***
Superiori/università
ACCORPAMENTO DI 2 CATEGORIE (SUPERIORI + UNIVERSITA’)
DIVISIONE IN 2 CATEGORIE : POESIA E RACCONTO
Poesia
1 premio SOFIA MENALUT (SUP) – SULLA CRESTA DEL SOGNO- BUONO € 80+LIBRO
Profumi, colori, metafore.
La composizione è fresca e profonda, giocosa e vivace.
C’è molta estate in questa poesia, non quella torrida, ma quella della brezza marina dopo un
temporale al largo!

2 premio LUANA CALANDRA SCIALACOMO (SUP) – HO FATTO UN SOGNO BUONO € 50+LIBRO
3 premio SARA GRASSI (SUP)– HO FATTO UN SOGNO – IL MIO AUTUNNO BUONO € 30+LIBRO

Superiori/università
Racconto

1 premio ANGHILERI SOFIA (SUP)– HO FATTO UN SOGNO BUONO € 80+LIBRO
Il testo è ben scritto, con proprietà di linguaggio e senza inutili ridondanze. L’incipit aggancia il
lettore con una tematica delicata come quella della malattia. Rispettate le regole del racconto
breve, non si indugia in dettagli irrilevanti ma vengono valorizzati elementi significativi come gli
aspetti psicologici.

2 premio BANFI FABIOLA (SUP) – LA LUMINOSITA’ ASSOLUTA, IL BUIO COMPLETO E IL CALDO
AVVOLGENTE BUONO € 50+LIBRO

3 premio ELENA BOSSI (UNIV) – NOVEMBRE 2004 BUONO € 30+LIBRO

