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ANGUILLARA SI APRE AL MONDO 2016 

 

 

 
 

Concorso di poesia umoristica e satirica 

“Anguillara si espRIME 2016” 
Anguillara Sabazia 

 

Si invita la popolazione tutta – nonni, genitori e figli – a partecipare al 
Concorso di Poesia Umoristica e Satirica “Anguillara si espRIME ”. 

 
 

 

IL CONCORSO È A INDIRIZZO UMORISTICO E SATIRICO 
 
 

TEMA DEL CONCORSO: 

“FAI LA RIMA CON IL CLIMA” 

 
I partecipanti dovranno dedicare le loro opere sul tema del cambiamento 

climatico causato dall’uomo.  

Nel sacro nome dei progresso, della finanza e del profitto, le emissioni di 

anidride carbonica nell’atmosfera causate dalle attività dell’uomo legate ad un 
modello di produzione e di consumo che utilizza soprattutto fonti fossili (petrolio, 

idrocarburi, gas, etc. ) provocano un progressivo e inarrestabile innalzamento 

della temperatura globale. 

Questa anomalia è la causa di fenomeni estremi nelle varie zone climatiche 
del pianeta come l’innalzamento dei mari dovuto allo scioglimento dei ghiacci 

polari, tempeste di neve, violenti uragani e torridi periodi di siccità. Fenomeni che 

sempre di più colpiscono l’Italia e anche il nostro territorio: bombe d’acqua, lunghi 

periodi senza piogge, inquinamento dell’aria. 

 Nonostante il disatteso “Protocollo di Kyoto” del 1997 ed il recente 

“Accordo di Parigi” ( secondo il quale l’Europa dovrà diminuire le emissioni del 

40% entro il 2030 ), i governi dei numerosi paesi aderenti stentano a mettere in 
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atto gli accordi, messi alle corde dalla multinazionali petrolifere e dai poteri forti 

che indirizzano l’economia, con una colpevole scarsa consapevolezza delle 

persone. 

A livello globale, le soluzioni sono strettamente interconnesse alle scelte 

fatte a livello locali e personale NEL NOSTRO CAMBIAMENTO DI STILE DI 

VITA. Ciò che accade globalmente si ripercuote localmente e viceversa, 

comportando il cambiamento climatico che crea ingiustizia sociale (migrazioni 

climatiche cioè persone che devono lasciare il proprio paese a causa di 

desertificazione, inondazioni, tifoni...) e ingiustizia ambientle (nel mondo ci 

sono popoli che inquinano e consumano risorse ed altri popoli che ne subiscono le 

conseguenze ) e compromette la vita sulla terra  per le future generazioni. 

Noi dobbiamo essere protagonisti della cura della Madre Terra attraverso 

l’utilizzo delle energie alternative (le cosiddette fonti rinnovabili, dal fotovoltaico 

all’eolico, dalla geotermia alle centrali idroelettriche, fino all’idrogeno ed allo 

sfruttamento delle maree), nella riduzione di produzione di scarti (alimentari, 

tecnologici, plastica...), nelle scelte alimentari (riduzione del consumo di carne 

nelle nostre diete, acquisto di prodotti a Km 0, evitare i prodotti con gli imballi...), 

nelle nostre scelte di mobilità. 

Nella nostra vita di tutti i giorni, cerchiamo di essere informati e consapevoli 

della scelte e degli acquisti che facciamo, senza cadere nel gorgo del consumismo 

verso il quale ci spinge la società moderna. Se abbiamo bisogno di energia, ma 

nel produrla creiamo inquinamento, utilizziamo solo quella di cui abbiamo 

bisogno risparmiando quella superflua. 

Cambiare i nostri stili di vita quotidiani è il primo passo di responsabilità per 

un mondo più pulito, bello e giusto.  

Cosa possiamo fare a partire da ANGUILLARA? 

 

 

 

LE OPERE DEI PARTECIPANTI DOVRANNO AVERE : 

 un’impostazione umoristica o satirica 

 una lunghezza massima di 20 versi ( facoltativa la 

struttura classica del sonetto ) 

 

Saranno accettate le opere in lingua italiana o straniera con traduzione in italiano 

a lato. Saranno gradite quelle in dialetto anguillarino, romanesco o di altre regioni 

purché di facile comprensione 

 

 

Le opere partecipanti saranno suddivise in tre categorie: 
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 Poeti in erba 

riservata alle bambine e ai bambini della SCUOLA ELEMENTARE 

 Giovani Poeti 

riservata alle ragazze e ai ragazzi della SCUOLA MEDIA 

 Poeti di lungo corso 

riservata a tutti coloro che sono rimasti bambini e ragazzi  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

 

Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 14 Maggio 2016, 

come allegati all’indirizzo e-mail anguillarasiesprime@gmail.com. 

 

L’allegato potrà essere nei seguenti formati: 

 Documento Word  

 Documento PDF  

 Documento di testo  

 

Nell’allegato dovranno essere indicati: 

 Categoria di partecipazione ( Junior o Senior )  

 Nome e cognome dell’autore  

 Età anagrafica  

 Comune di residenza  

 Il titolo della poesia  

 Il testo della poesia  

 

Ogni partecipante potrà presentare un massimo di TRE poesie. 

 

 

GIURIA 

Composizione della Giuria del concorso 
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Presidente di Giuria: Giggi Poggiamorella Cartoni, in arte “Il Salustro” 

Membri della Giuria: Valerio Volpi, in arte “Rugantino Anguillarino”, 

     Cristina Colli 

     Pina Maioriello 

      

 

PREMI 

Un attestato di merito ai primi tre classificati di ogni categoria ed un premio da 

definire. La giuria si riserva di assegnare la menzione d’onore alle poesie che 

riterrà meritevoli. 

 

 

PREMIAZIONE  

La premiazione dei vincitori avverrà il giorno 28 Maggio 2016 presso ( 

______________ ) 

 

Le opere premiate saranno pubblicate sul sito 

www.anguillarasiesprime.wordpress.com  

http://www.anguillarasiesprime.wordpress.com/

