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Bando del concorso 2020 
 

 

 

 
 

Acqua, Fuoco, Aria e Terra sono, secondo gli antichi filosofi greci, gli 

elementi che costituiscono e armonizzano la vita e il mondo che conosciamo, ma 
uomini moderni hanno dimenticato questa affascinante teoria. In nome di un falso 

progresso che mira soltanto ai profitti generosamente elargiti dal Dio Denaro e a 

un consumo senza freni oltre i limiti fisici, maltrattano la nostra Madre Terra con 

esagerate emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera, causa di un progressivo 
aumento della temperatura globale e distruggono la flora e fauna che ci circonda 

con la sua bellezza. 

Papa Francesco, nella sua enciclica “Laudato si’” sulla cura della casa 

comune, afferma: ”La cura degli ecosistemi richiede uno sguardo che vada aldilà 

dell’immediato, perché quando si cerca solo un profitto economico rapido e facile, 
a nessuno interessa veramente la loro preservazione. Ma il costo dei danni 

provocati dall’incuria egoistica è di gran lunga più elevato del beneficio economico 

che si può ottenere.” 

 Gli effetti devastanti di questi comportamenti sono sotto gli occhi di tutti, o 
meglio, di tutti coloro che vogliono vedere. 

Piogge violente a carattere monsonico e bombe d’acqua a macchia di 

leopardo anche nelle zone temperate, devastanti incendi alimentati da forti venti e 

vegetazione inaridita, trombe d’aria improvvise e inarrestabili, desertificazione di 
vasti territori un tempo fertili e rigogliosi. 

E poi ancora l’innalzamento dei mari a causa dello scioglimento dei ghiacci 

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

Modificando le caratteristiche climatiche dei vari ambienti, si  provocano una 
serie di ingiustizie, perché gli effetti di questi fenomeni colpiscono soprattutto i più 

deboli. 

L’ingiustizia ambientale: alterando gli ecosistemi locali, si mettono in 
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pericolo di estinzione le piante e gli animali che li popolano. 
L’ingiustizia sociale: la desertificazione dei territori e l’innalzamento dei 

mari causano fenomeni migratori di popolazioni che non riescono più a vivere dove 

sono nati. 

L’ingiustizia solidale: il mondo occidentale inquina e consuma risorse in 
nome del proprio benessere e il resto del mondo ne subisce le conseguenze senza 

averne mai assaporato i benefici.  

Si rende necessaria una svolta epocale, nella quale i governi mondiali 

trovino gli accordi economici e innovativi necessari. Prima che sia troppo tardi. 

Purtroppo, però, le multinazionali dei combustibili fossili e i poteri forti che 
indirizzano le scelte fanno ancora la voce grossa. 

…E allora cosa fare? 

Sicuramente il cambiamento può partire da ognuno di noi. 

Ce lo ha dimostrato una ragazza adolescente svedese, Greta Thunberg, 
che ha iniziato il suo impegno contro i cambiamenti climatici nell’Agosto del 2018 

manifestando ogni venerdì davanti al parlamento del suo Paese. Ad oggi, le sue 

idee sono state riprese da così tante persone che la sua fama è diventata 

mondiale. 
Ognuno di noi, quindi, nel suo piccolo e nelle sue scelte quotidiane, può fare 

qualcosa. Anzi, molto più di qualcosa! Qualche esempio? 

Nelle nostre case, scuole e posti di lavoro: non tenere i riscaldamenti 

troppo alti d’inverno e i condizionatori troppo forti d’estate; preoccuparsi di fare la 

raccolta differenziata della spazzatura; evitare l’uso di stoviglie di plastica e usare 
al loro posto quelle biodegradabili che si conferiscono con l’umido (acquistabili 

ormai dappertutto); stipulare un contratto per l’energia elettrica con un fornitore 

che la produce da fonti alternative (rintracciabili su internet); utilizzare lavatrice e 

lavastoviglie solo a pieno carico; spegnere gli elettrodomestici (TV, PC, stereo…) 
quando non li utilizziamo; escludere o almeno limitare a tavola l’uso della carne 

prodotta dagli allevamenti intensivi, che producono una percentuale di 

inquinamento maggiore dei veicoli leggeri (auto e moto); utilizzare saponi e 

cosmetici con alta percentuale di biodegradabilità. 
Al di fuori delle nostre case: quando acquistiamo una nuova automobile, 

pensare più ai consumi che alle prestazioni e orientarsi verso veicoli ibridi oppure 

a metano o GPL; usare i trasporti pubblici e muoversi a piedi per i piccoli 

spostamenti; lasciare puliti i luoghi dove sostiamo (spiagge, prati, boschi) 
evitando l’uso della plastica e differenziando gli scarti. 

 

  Il concorso richiede che le poesie presentate debbano avere un contenuto 

umoristico, ironico o satirico.  

Per dare qualche spunto in proposito: 
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 Lì c’era una foresta, 

ma sì, ne sono certo… 
La cosa mi sconcerta: 

adesso c’è un deserto ! 

S’innalzan tutti i mari, 

si sciolgono i ghiacciai… 

Ragazzi, siamo chiari: 
ormai per noi son guai ! 

 

 Oggi ho visto alla televisione 

quel che mi sembrava, in apparenza,  

un catastrofico film di fantascienza 

dove ogni paese, ogni nazione 

subivano passivi la violenza 

della furia di tutti gli elementi 

lasciando gli uomini impotenti. 

Venezia sommersa da un’alluvione, 

New York sconvolta da un tifone, 

Pechino assediata dagli incendi, 

Il Cairo spazzata via dai venti, 

L’Avana con la neve e con il ghiaccio... 

« Che effetti speciali, roba mai vista » , 

pensavo tra di me, « e il regista 

davvero è proprio un gran geniaccio ! » 

Poi a un tratto, guardando quel tumulto,  

ho capito tutto e ho avuto un gran sussulto. 

Macché effetti, macché regista geniale:  

non era un film... ma il telegiornale ! 
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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 quattro 

categorie: 

 Poeti in erba 

riservata alle bambine e ai bambini della SCUOLA ELEMENTARE 

 Giovani Poeti 

riservata alle ragazze e ai ragazzi della SCUOLA MEDIA 

 Poeteeneager 

riservata alle ragazze e ai ragazzi delle SCUOLE SUPERIORI 

 Poeti di lungo corso 

riservata a tutti gli adulti che nel cuore sono rimasti bambini e 

ragazzi  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 26 Aprile 2020 

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

mailto:anguillarasiesprime@gmail.com
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L’allegato dovrà essere in formato Word. 

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 

Il concorso Anguillara si espRIME si pregia di presentare come Presidente 

della Giuria il Maestro Mauro Magni. Diplomato in Pittura presso l’Accademia 

delle Belle Arti di Roma, ha esposto le sue opere e promosso attività artistiche e 

culturali in Italia e nel mondo. Oltre alle sue qualità di musicista, recentemente ha 

pubblicato il suo primo libro: “Quando sognavamo la luna”, Bordeaux Edizioni. 

Nonostante la vena artistica scorra rigogliosa nella sua famiglia (è il nipote 

dell’indimenticato “regista di Roma” Luigi Magni) - o meglio... proprio per questo 

motivo! -, ha accolto l’invito di presiedere la Giuria con estrema disponibilità, 

accettando di mettersi in gioco per valorizzare la poesia, l’umorismo e la satira. 

Altri membri della Giuria: Giggi Poggiamorella Cartoni, in arte “Il Salustro”, 

Valerio Volpi, in arte “Rugantino Anguillarino”, Pina Maioriello, insegnante 

scuola elementare, Cristina Colli. 
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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 2020, 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 

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

