
 

 

 

Bando del concorso,  modalità di presentazione,  composizione della giuria  e premi su 

www.anguillarasiesprime.wordpress.com 
 

 

 

 nell’ambito della festa interculturale ANGUILLARA SI APRE AL MONDO 2020  

 
Il Concorso di Poesia Umoristica e Satirica “Anguillara si espRIME” 

ha intitolato l’edizione 2020 al cambiamento climatico. 
  
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
Gli effetti devastanti del maltrattamento del pianeta 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. 

I governi mondiali, anche sotto la spinta dei movimenti di opinione pubblica, devono 

trovare gli accordi economici e innovativi necessari, prima che sia troppo tardi. 

Nel frattempo, nel nostro quotidiano, possiamo fare piccole ma importanti scelte per non 

inquinare e non sprecare. 

CATEGORIE DEL CONCORSO 

 Poeti in erba    bambine e bambini della SCUOLA ELEMENTARE 

 Giovani Poeti   ragazze e ragazzi della SCUOLA MEDIA 

 Poeteeneager   ragazze e ragazzi delle SCUOLE SUPERIORI 

 Poeti di Lungo Corso  tutti coloro che sono rimasti bambini e ragazzi 

 

La Giuria sarà presieduta dal Maestro MAURO MAGNI. 

Le opere dovranno avere un’impostazione umoristica o satirica e una lunghezza massima 

di 30 versi (gradita la struttura classica del sonetto). Ogni partecipante potrà presentare un 

massimo di tre poesie. Saranno particolarmente gradite le opere in dialetto e in lingua straniera 

corredate di traduzione in italiano. 

Le opere, che rimarranno proprietà intellettuale dell’auture, dovranno essere inviate 

all’indirizzo anguillarasiesprime@gmail.com entro 26 Aprile 2020 come allegato Word. 

 

PIOGGIA, FUOCO, VENTO E SABBIA: 
LA NATURA MO S’ARRABBIA!  
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