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Miscellanea Sestri Levante
Andersen Festival
diventa di «rilievo
nazionale»

‰‰ Il ministero della Cultura ha premiato l’Andersen Festival
di Sestri Levante inserendola nei Festival multidisciplinari di
rilievo nazionale finanziati dal Fondo Unico per lo Spet-
tacolo. Nel 2022 la manifestazione è diventata a tutti gli
effetti un festival multidisciplinare offrendo al pubblico dieci
giorni di eventi con un totale di circa 15 mila spettatori:

Romagnosi
La
p re m i a z i o n e
di Lavinia
Bizzocchi: a
c o n s e g n a re
l'attestato il
preside Pier
Paolo Eramo.

Concorso
letterario
Al
Romagnosi
la prima
classificata
è Chiara
Boschi,
seconda
Lavinia
Bizzocchi.

‰‰ La mamma di cognome
fa Pezzani e il trisavolo ma-
terno di nome faceva Ren-
zo… Cosa poteva fare la gio-
vane Lavinia Bizzocchi, se
non scrivere poesie? Eviden-
temente, poi, le scrive bene,
perché si è appena qualifica-
ta al secondo posto nel pre-
mio letterario del suo liceo -
il Romagnosi - alle spalle del-
la vincitrice Chiara Boschi.

La pronipote del grande
poeta parmigiano è anche
nipote di Giulio Pezzani, no-
to farmacista parmigiano e
corista storico alla «Verdi»
che, orgoglioso del ricono-
scimento ricevuto dalla ni-
pote, ci ha mandato la poe-
sia «Vittima colpevole»: «Un
solco/ schiacciante/ tra la

luce e le tenebre,/ la vita e la
morte./ Un passo/ così vici-
no/ e distante,/ così distac-
cato/ ed incombente,/ sof-
focante./ Prendo aria/ ma la
mente resta fissa/ forma no-
di nello stomaco/ ottenebra
la vista./ Temo/ perché è l’i-
gnoto,/ perché è un salto nel
vuoto,/ perché il dolore po-
trebbe crescere/ inesorabil-
mente,/ perché non è rever-
sibile/ e dura per sempre./
Eppure ciascuno/ lo sop-
porta/ ed un po’ ogni gior-
no/ lo sperimenta./ La vita è
un’agonia senza sosta/ ed al
perché non s’è data una ri-
sposta./ Eppure niente re-
sta./ Un granello di sabbia/
sulla spiaggia,/ alito di ven-
to/ la tempesta e/ diventa

guerra anche la rabbia./
Forse un po’ mi perdo nei
pensieri,/ sperando che
qualcuno li capisca,/ in que-
sta mia oscura selva/atten-
do una guida che mi salvi,/
che mi schiarisca la vista./
Cantano nei libri/ degli eroi
che cadono/ lottando per
l’onore./ Augelli ne strazie-
ran le carni/ ed or resta solo
il nome./ Volgo/ lo sguardo/
desolata intorno./ Guardo/
il mio mondo/ dalla mia
panchina./ Fora/ la luce del
giorno/ la siepe su questa
collina,/ illumina nitida-
mente il globo/ e la sua ro-
vina,/ l’uomo».

Ecco come la giovane poe-
tessa descrive la sua compo-
sizione: «Vittima colpevole,

Cultura Seconda al premio del Romagnosi vinto da Chiara Boschi

La pronipote di Pezzani? Poetessa

Riflettori accesi sui talenti del fumetto:
dopo il successo della prima edizione,
torna il concorso «Una lettura tra le
nuvole» promosso da Passaggi Festival (a
Fano dal 21 al 25 giugno), in
collaborazione con «La Lettura», che
premierà lo short graphic novel più
meritevole. Il concorso, gratuito e aperto a
tutti, senza limiti di età, è riservato a
fumetti inediti di non-fiction, opere che
raccontano fatti reali con lo stile del
romanzo grafico, in lingua italiana.
Per partecipare, occorre inviare la propria
candidatura entro il 16 aprile all’indirizzo
premio.passaggifralenuvole@gmail.com. In
palio c’è la possibilità di vedere le proprie
tavole pubblicate sulle pagine de «La
Lettura». Il vincitore, inoltre, che sarà
premiato a Fano durante le giornate del
Festival, si aggiudicherà anche un
riconoscimento in denaro pari a ottocento
euro e l’abbonamento per un anno all’app
de «La Lettura». L’opera vincitrice, infine,
insieme a una selezione delle migliori
graphic-novel in concorso, sarà in mostra a
Fano nell’ambito di «Passaggi fra le
Nuvole», la rassegna libraria che Passaggi
Festival dedica al mondo delle graphic
novel.
A valutare i lavori in concorso sarà una
giuria di esperti presieduta quest’anno da
Rita Petruccioli, tra le più apprezzate
fumettiste e illustratrici italiane i cui lavori,
pubblicati in Italia e all’estero, spaziano tra
magazine, advertising, libri per bambini e
fumetti. La giuria sarà composta da Marco
Del Corona, vice caporedattore de «La
Lettura», Giovanni Di Bari, curatore della
rassegna del festival «Passaggi fra le
Nuvole» e dai critici di fumetti Alessio
Trabacchini e Virginia Tonfoni.
Spiega Di Bari: «Dopo il successo dello
scorso anno, ripartiamo con entusiasmo e
con buonissime speranze. Il concorso è
rivolto a tutti, professionisti e appassionati,
con l’auspicio che possa costituire un
veicolo di promozione per chi ha talento e
magari non ha ancora trovato l’occasione
giusta per poterlo dimostrare».
Le tavole in formato pdf o jpg dovranno
essere corredate di dati anagrafici e
curriculum vitae.
E’ possibile scaricare Il bando di concorso
con tutte le informazioni al link:
www.passaggifestival.it/bando-concorso-
graphic-novel-2023/

Come partecipare
Graphic Novel:
«Passaggi Festival»
premia i migliori
talenti dei fumetti

che poi si scopre essere l’uo -
mo solo all’ultimo verso, vuo-
le essere un processo di presa
di coscienza verso le proprie
responsabilità, verso il mon-
do e noi stessi ed un richiamo
ad aprire gli occhi, non per ri-
manere dispersi nella «selva»
ma provando disperatamen-

te ad uscirne. Non siamo an-
cora anime perse e prive di
speranza, dobbiamo solo im-
parare che, a differenza della
perdizione, lo smarrimento
cela al suo interno il significa-
to di speranza».

Egidio Bandini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I poeti in erba crescono: via
al concorso della Dante Alighieri
Premio per una lirica inedita sul tema «Strade» rivolto a bambini e adulti

‰‰ Anche quest’anno la so-
cietà Dante Alighieri di Par-
ma ha già emanato il con-
corso di poesia 2023 sul te-
ma «Strade», proseguendo
un'iniziativa culturale intra-
presa fin dagli anni Settanta
e destinata in via prioritaria
agli studenti di ogni ordine e
grado.

Le istruzioni
Gli elaborati dovranno es-

sere trasmessi o consegnati al
locale Comitato (presso Itas
Assicurazione, in Galleria
Bassa dei Magnani 3), dal 15
al 31 marzo 2023, da lunedì al
venerdì, ore 9-1, .dal 15 al 31
marzo, secondo le usuali mo-
dalità, che sono riportate an-
che nel sito www.parmaper-
dante.it. Inoltre per le scuole
primarie è possibile anche la
presentazione di un disegno
cumulativo da parte degli
alunni della classe. Una nota
stampa della Dante Alighieri
precisa: «Si rammenta co-
munque che per qualsiasi
chiarimento o necessità sulla
procedura concorsuale è pos-
sibile scrivere all’indirizzo
mail: loricarpi3@gmail.com».

Perché partecipare
Tante le riflessioni stimo-

late dal concorso: «A volte ci
si domanda il perché di un
concorso di poesia? - prose-
gue la nota stampa - Perché
stimola la riflessione e la
creatività. Perché stabilisce
e rafforza il contatto con la
scuola per quanto riguarda
gli alunni partecipanti. Per-
ché contribuisce a far cono-
scere e rafforzare la presen-
za dell’italiano nel mondo,
come è nei fini statutari del-
l’attività della Dante».

Ed inoltre, - scrive la Dante
Alighieri -, in modo partico-
lare per gli alunni della scuo-
la primaria, «contribuisce a
rafforzare il momento inclu-

sivo dell’intero gruppo con
la possibilità delle composi-
zioni arricchite da disegni
esplicativi di grande bellez-
za, a dimostrazione di una
particolare sensibilità
espressiva su valori, affetti,
senso della comunità “scuo-
la” di cui sono partecipi gli
stessi alunni, intesa come
una comunità di vita insie-
me ai loro docenti».

Concorso per gli adulti
Si ricorda altresì che, da

una decina di anni, «la me-
desima tematica concorsua-
le è rivolta anche al mondo
degli adulti, che sanno espri-
mere una profondità di valo-
ri essenziali, trattando la pa-
rola tema del concorso con
originalità degli argomenti,
puntualità di lessico, atten-
zione alla musicalità del ver-
so».

Bandi precedenti
I Comitati locali organiz-

zano ogni anno la «Giornata
della Dante», solenne mani-
festazione per divulgare i fi-
ni sociali nel modo migliore.
A Parma in quest’occasione
vengono conferiti i premi
agli studenti vincitori del
nostro concorso annuale
per una lirica inedita. Negli
abbi scorsi, questi sono stati
i temi: «Stelle» è stato l'argo-
mento prescelto per l’edi-
zione 2011-12, mentre nel
2012-13 è toccato alla «Sor-
presa», nel 2013-14 all’«Atti-
mo», nel 2014-15 ai «Ponti»,
nel 2015-16 al «Libro», nel
2016-17 ai «Versi per la cit-
tà», nel 2017-18 all’«Insie-
me», nel 2018-19 all’«Ac-
qua», nel 2019-20 agli «Oriz-
zonti», nel 2020-21 alla «Li-
bertà», nel 2021-22 al «Futu-
ro» ed infine per l’annata

2022-23 si è scelto appunto il
tema «Strade».

Rete di collaborazione
Infine, conclude la Dante

Alighieri, «corre obbligo,
poi, ringraziare per l’ospita-
lità la Fondazione Monte-
parma che pone a disposi-
zione il prestigioso Audito-
rium di Ape Parma Museo
per la cerimonia di premia-
zione dei vincitori (que-
st’anno prevista per il pros-
simo 24 e 25 maggio), non-
ché l'Ufficio scolastico pro-
vinciale per la preziosa col-
laborazione. Un ringrazia-
mento anticipato, infine,
anche alle giurie del concor-
so, che operano sempre in
perfetta sintonia alla ricerca
di poesie e disegni caratte-
rizzati da spontaneità, valo-
ri, originalità ed attenzione
al linguaggio poetico».

Vi n c i t o r i
del 2022
Il gruppo
dei premiati
dell'anno
scorso
per la miglior
poesia
inedita
sul tema
«Stelle»,
o rg a n i z z a t o
dalla società
Dante
Alighieri.


