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Era caduta neve. Ricordo
della musica da una finestra aperta.

Vieni da me, disse il mondo.
Non voglio dire
che parlasse in frasi distinte
ma che ho percepito la bellezza così.

Levar del sole. Una pellicola di umidità
su ogni cosa viva. Pozze di luce fredda
raccolte nei fossi.

Da Luise Glück, Averno, Il Saggiatore, 2020

TEMA 21/22

Luise Glück, premio Nobel per la
letteratura nel 2020, guarda un lago,
o meglio ne ascolta le voci, e quel
luogo diventa il suo Averno di ricordi
e di attese.
Forse anche a te è capitato di sentire
che un luogo avesse una voce tutta
sua e tutta per te. Oppure hai chiuso
gli occhi e hai conosciuto-
riconosciuto quel luogo solo dai
suoni. Ti sei chiuso in un luogo di cui
potevi essere padrone
incontrastato? I “luoghi comuni” ti
stanno stretti e ti piace abitare i
“fuori luogo”? Raccontaci cosa ti
hanno suggerito i luoghi fisici o
mentali che vai esplorando.
 



COME SPEDIRE IL FILE 

Salva il testo che vuoi inviare in
formato PDF, e nomina il file nel
seguente modo: 

PI-**** : sigla per la poesia in
lingua italiana 
PL-**** : poesia in lingua straniera
RAC-**** sigla per il racconto
DIAL-**** : sigla per il dialogo
teatrale
dopo il trattino, al posto degli
asterischi inventa alfanumerico:
esempio PI-T96S. 

CALENDARIO  
I testi devono essere presentati
entro il 25 marzo rigorosamente
anonimi.

La proclamazione dei vincitori
avverrà nel mese di maggio. 

RICORDA 
Invia il tuo testo in allegato
all’indirizzo
magnini.carrieri@gmail.com e
dichiara che si tratta di opera di
tua creazione personale, inedita,
non premiata o segnalata in altri
concorsi. 

PREMI
Buono libri da 100 € per poesia in
lingua italiana.
Buono libri da 100 € per poesia in
lingua straniera. 
Buono libri da 100 € per racconto
in prosa.
Buono libri da 100 € per dialogo
teatrale.

Docenti referenti: Proff. Elena
Bergomi, Silvia Bonariva, Silvia
Ciaschini

Ufficio stampa e referente per gli
studenti: Benedetta Losi 4SA e
Pietro Biscaro 4XC.

titolo
almeno 2 personaggi
almeno un dialogo di 3 battute
almeno una figura retorica di significato
(similitudine, metafora, metonimia,
sineddoche, iperbole, ecc.).

titolo
dichiarazione del metro
un enjambement
almeno una figura retorica di significato
(similitudine, metafora, metonimia,
sineddoche, iperbole ecc.)
almeno una figura retorica di suono
(allitterazione, onomatopea, assonanza e
consonanza, ecc.).

titolo
descrizione dell’antefatto
almeno 2 personaggi
almeno 3 didascalie (indicazioni di tempo,
luogo, azioni).

RACCONTO IN PROSA  
Lunghezza minima 1800 battute, massimo
1800×4. 

Elementi obbligatori:

POESIA 
(In italiano o in lingua straniera – inglese,
francese, spagnolo)  
Lunghezza minima 3 versi.

Elementi obbligatori:

DIALOGO TEATRALE  
Lunghezza minima 2000 battute, massimo
2000×4.

Elementi obbligatori:


