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Nell’ambito della manifestazione  

ANGUILLARA SI APRE AL MONDO 2017 
viene indetto il concorso di poesia umoristica e satirica 

 

 

 

 
 

 

 
Da sempre gli uomini si sono dedicati all’edificazione di due opere 

architettoniche: i ponti e i muri. I ponti per unire, avvicinare, socializzare. I muri 

per dividere, allontanare, isolare.  

I PONTI stimolano la naturale curiosità umana di conoscere altre 

persone e popoli, altre usanze, tradizioni e arti, altre culture e religioni, rendendo 

il “diverso” un nostro simile. Ogni ponte è un viaggio e in ogni viaggio c’è un ponte 
da attraversare.  

Venezia senza i suoi ponti non sarebbe una meravigliosa città, ma un 

gruppo di isolotti, Amsterdam solo una sfilata di lunghi canali. 

A Roma, ponte Milvio, oltre a ricordare la battaglia tra Costantino e 
Massenzio che segnò l’inizio dell’era del cristianesimo nell’impero romano, per 

tanti giovani simboleggia il reciproco amore che confermano lasciando un 

lucchetto come vincolo indissolubile del loro sentimento. 

A San Francisco,il Golden Gate rappresentò, durante gli anni della corsa 

all’oro, la porta d’ingresso che introduceva verso l’illusione e la speranza di una 
nuova vita fatta di ricchezza e felicità.  

I ponti più importanti che possiamo innalzare non sono solo quelli fatti di 
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legno o cemento, ma soprattutto quelli che giornalmente costruiamo dentro di noi 
per aprirci verso gli altri. 

 

I MURI segnano un limite, delimitano un territorio, impediscono il 

passaggio, sono un segno di chiusura, di diffidenza, di paura di quello che c’è 

dall’altra parte. Chi costruisce un muro non è disposto a conoscere, capire e 

accettare gli altri, gli basta quello che ha e che sa, non è capace o si spaventa 
all’idea di poter crescere imparando tutto ciò che ogni altro essere umano ci può 

insegnare. 

In Gran Bretagna, gli antichi romani – che, non ci scordiamo!, erano 

invasori – costruirono quasi al confine tra Inghilterra e Scozia il Vallo di 
Adriano, un imponente muro per impedire la calata delle popolazioni del nord che 

volevano riconquistare la propria terra. 

I Cinesi costruirono la più grande opera architettonica mai realizzata 

dall’uomo: la Grande Muraglia, che si estende per migliaia di chilometri e 
impediva l’invasione delle popolazioni mongole. 

Dopo la seconda guerra mondiale, Berlino, capitale della sconfitta 

Germania nazista, venne divisa dai vincitori in Berlino Est e Berlino Ovest con 

la costruzione di un muro invalicabile che interruppe ogni rapporto tra persone, 
amici e parenti della stessa città. 

Le barriere di Ceuta e Melilla, costruite in filo spinato finanziato dalla 

Comunità Europea, separano il Marocco dalle due città autonome spagnole, 

impedendo l’immigrazione clandestina. 

Le barriere e il muro che dividono la Striscia di Gaza da Israele continua a 
separare due popoli che da millenni abitano e reclamano la stessa terra. 

Il neo eletto presidente degli Stati Uniti d’America ha la ferma intenzione 

di costruire un muro al confine con il Messico, per altro a spese di quest’ultimo, 

per impedire lo sconfinamento degli emigranti in un paese che ha storicamente 
tratto dall’immigrazione la propria forza economica e identità culturale. 

I muri più insormontabili che possiamo edificare sono quelli della diffidenza, 

del rifiuto, dell’intolleranza, dell’odio, della stupida e futile certezza di essere noi i 

migliori e di non avere nulla da imparare dal nostro prossimo. 
 

Papa Francesco, rivolgendosi ai giovani, ha detto: “La pace costruisce 

ponti, l’odio è il costruttore dei muri.” Non a caso il termine “pontefice” 

deriva dalle parole latine “pons (pontis) facĕre”, ossia costruire un ponte. 

 
Il concorso richiede che le poesie presentate debbano avere un contenuto 

umoristico, ironico o satirico.  
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Per dare qualche spunto in proposito: 

 

Con che cosa si potrebbe costruire un ponte ?  

- Con lo stupido sorriso a mezza luna di chi crede di non avere bisogno alcuno 
degli altri. 

 

Con che cosa si potrebbe abbattere un muro ?  

- Con le capocciate date da quelle “teste dure” che lo hanno costruito. 

 

 

LE OPERE DEI PARTECIPANTI RIMARRANNO PROPRIETÀ 

INTELLETTUALE DELL’AUTORE E DOVRANNO AVERE : 

 un’impostazione umoristica o satirica 

 una lunghezza massima di 30 versi ( gradita la struttura 

classica del sonetto ) 

 

Saranno particolarmente gradite le opere in dialetto anguillarino, 

romanesco o di altre regioni corredate di traduzione in italiano.  

 

Le opere partecipanti saranno suddivise in tre categorie: 

 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  

 

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


 
 
 

 

www.anguillarasiesprime.wordpress.com 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 1 Maggio 2017 

come allegato 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  

 Nome e cognome dell’autore  

 Età anagrafica  

 Comune di residenza  

 Il titolo della poesia  

 Il testo della poesia  

 Se in dialetto, la traduzione in italiano 

 

Ogni partecipante potrà presentare un massimo di TRE poesie. 

 

GIURIA 

Composizione della Giuria del concorso 

Presidente di Giuria: Giggi Poggiamorella Cartoni, in arte “Il Salustro”. 

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

    Cristina Colli, poetessa.     

    Pina Maioriello, insegnante scuola elementare. 
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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 all’interno della festa Anguillara si apre 

al Mondo 2017, che si svolgerà tra fine maggio e inizio giugno nel giorno e nel 

luogo che verranno tempestivamente comunicati ai partecipanti. 

Durante la premiazione, gli autori vincenti saranno invitati a leggere le proprie 

composizioni. 

 

Le poesie vincitrici e le foto della serata di premiazione 

saranno pubblicate sul sito 

www.anguillarasiesprime.wordpress.com 
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