
VERBALE 

CONCORSO LETTERARIO VERSI PER L’ANIMA 2020

Il  giorno  4 febbraio 2020  ore  18.30  c/o  L'Alba  Associazione,  in  diretta  facebook  su
https://www.facebook.com/lalbassociazione si è svolta la premiazione del concorso letterario
"Versi per l'anima" edizione 2020. La  giuria speciale,  composta dalla scrittrice Maria
Velia Lorenzi, dalla scrittrice Cristiana Vettori, dallo scrittore Alessandro Scarpellini, dalla
presidente  dell'associazione  L'Alba Diana  Gallo,  ha  proclamato  come i  vincitori  delle  tre
categorie (poesia, prosa e tweet) previste dal regolamento del concorso le seguenti opere:

SEZIONE PROSA

Primo premio

Nascosto 
Saverio Chiti

Un racconto che mostra le difficoltà e i disagi di chi a causa della pandemia ha perso il
lavoro e si ritrova a fare la fila per il pane. La narrazione si snoda con scioltezza  tra il
presente e il passato: la voce narrante è quella del protagonista, che ricorda i profumi,
l’odore di buono, che si diffondeva dall’antico negozio di famiglia, ereditato insieme con la
passione per le erbe officinali e le essenze benefiche che se ne potevano trarre; ricorda la
clientela  che  affollava  il  locale  in  cerca  di  spezie  ed  essenze  profumate  elargite  dal
protagonista dopo una lenta lavorazione a mano e con la perizia di un esperto droghiere.
Un mondo che sembra scomparso all’apparire del virus: ma le speranze non sono perdute
se si può ancora far conto sull’amore! Un racconto che trova nell’esplorazione del passato
e delle proprie radici la forza per andare avanti e conservare la fiducia nel futuro.

Secondo premio

Astrum
Alessia Matta Sergiampietri

Un racconto che è soprattutto un inno all’amore vero, che sa resistere anche nei tempi
duri della pandemia, quando il virus imperversa con la sua dovizia di tristezze e dispiaceri:
perché l’amore è più grande e trova nuove strade per esprimersi, per avvicinare chi è
stato  di  forza  allontanato  e  non  può  nemmeno  arrivare  a  toccarsi.  La  narrazione  è
condotta in prima persona e si avvale di un ritmo stringente che coinvolge ed appassiona,
oltre  che di  un  lessico  elegante  e  raffinato,  sempre attento  a  restituire  sensazioni  ed
emozioni nella loro piena autenticità. 
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Terzo premio

Musica all’alba 
Oriana Rispoli

La narratrice ci racconta una bella storia mostrando che anche il lock down può avere
avuto qualche lato positivo. Così una rumorosa periferia diventa il luogo ideale per fare
musica  e  suonare  lo  strumento  prediletto,  il  flauto,  nel  silenzio  riconquistato,  nell’aria
finalmente sottratta al caos e allo smog della Tangenziale Est di Roma. Una narrazione
che si  avvale di  un ritmo veloce e che sa condurre all’esito finale  con misura,  senza
trascurare notazioni descrittive o riflessive, accanto all’esposizione dei fatti. 

Segnalazioni

Chiuso  
Antonia Casini

Va beh
Cristina Lastri

SEZIONE POESIA

Primo premio

Voci bambine
Cristina Lastri

I sogni rimasti vivi nel tempo, che danno “non lontanaze che generano paura”, ma forza 
nel ricordo di cose belle che guidano i passi ormai insicuri verso la pace dell'anima.

 
Secondo premio

Ho braccia a digiuno
Rachele Rossali

Il linguaggio poetico si spiega veramente solo nel messaggio che  invia. Qui si sente la 
solitudine forzata che appanna i sensi e l'anima.Un messaggio efficace che non serve 
spiegare parola per parola.

Terzo premio

Per te vivrò 
Cinzia Medda
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In questo isolamento che atterra sopratutto le persone fragili, la poesia di una madre che 
trova la forza di reagire nel bene per il figlio, non è affatto un argomento vecchio. “Non 
cadrò, non ti lascerò senza di me. Anche se mi sento persa e caduta nel vuoto”. L'amore, 
qualunque esso sia, è l'unica forza che sa sollevare verso la luce”.

Segnalazioni

Pandemia
Antonella Furia

Volo di Libertà
Alessia Matta Sergiampietri

Non in silenzio 
Leandro Biondi

SEZIONE TWEET

Primo premio

Posso guardare 
Eva Campioni

Un tuffo dentro il mistero dell’anima, un viaggio possibile oltre i limiti di quello che gli altri 
vedono e di ciò che sembriamo. Quasi il mondo non fosse solo la sua apparenza, ma 
molto di più. Basta guardare oltre i confini dei lati e saper vedere. Quanti misteri 
nell’essere umano, in ogni persona diversa e uguale, nella realtà che attraversiamo 
distratti e frettolosamente. Un profondo pensiero sull’esistenza che può aprire altri spiragli 
sulla nostra coscienza e conoscenza. 

Secondo premio

E venne il silenzio
Lorella Nardi

Pare che il silenzio nevichi sulle nostre voci e sui clamori di questo mondo, quasi per 
aprirci un’altra dimensione dell’essere e del divenire. D’altronde dal silenzio può nascere 
una nuova musica di vita e noi possiamo ascoltare i battiti del nostro cuore e le 
palpitazioni gioiose / dolorose degli altri cuori. Una scrittura lieve che avvolge. 
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Terzo premio

I colori del virus
Pietro Antonio Marinaro

Chissà quanti colori e quante sfumature ha l’allegria? L’invisibile virus 
potrebbe temere la policromia delle emozioni, dei pensieri, dei sentimenti. Un 
breve canto di speranza e malinconia affinché la forza di vita torni a colorare i
nostri passi e sguardi. 
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