IL PASCAL SI AGGIUDICA IL PODIO AL PREMIO NAZIONALE DI POESIA

Molte sono le risposte alla domanda su che cosa sia la poesia. Alcune persone pensano
che l'andare a capo, scrivere una riga corta, sia fare poesia. Altri invece ritengono che le
rime o parole che, in qualche modo, finiscono con un'assonanza fanno una poesia, altri
ancora pensano che basti contare le sillabe. La poesia invece non è solo questo: è
un’emozione che nasce dall’ essere di ogni uomo. È un cammino, una strada, sulla quale
occorre pazienza e perseveranza. Il mezzo che utilizza è la parola. Oggigiorno la parola
viene usata per la vita pratica e molti ritengono che allo stesso modo la si possa usare
anche per fare poesia. Non è così: la parola della vita richiede una convenzione, quella

della poesia esige un’emozione. Il poeta deve sapere sempre mettere in relazione la
propria sensibilità, la propria interiorità, con la parola che usa. È questo rapporto stretto
che gli alunni delle classi 2^A e 2^B del Liceo Pascal di Ovada hanno cercato di creare,
partecipando alla XXVI edizione del Premio Nazionale di Poesia “Palazzo Grosso” di Riva
di Chieri indetto dall’associazione culturale “Il Carro”. Seguiti dalla loro docente di Lettere,
la professoressa Roberta Carosio, i ragazzi hanno composto individualmente una poesia
sul tema “sentire il paesaggio sonoro”. Il concorso, aperto a tutte le scuole di I e II grado e
all’Università, è stato vinto dagli allievi del Liceo Pascal. Si sono aggiudicate il terzo posto
a pari merito le alunne Bodrato Gilda con la poesia “Voci” e Mazzarello Giulietta con la
poesia “Giornata”. Il secondo posto è stato assegnato a pari merito a Grosso Cecilia con la
poesia “13 agosto 1935” e ad Ottonello Eugenio con la poesia “Il suono della mia terra”. Il
primo posto è stato vinto da Fortunato Anna con la poesia “Il glicine”. Grande la
soddisfazione dell’insegnante e degli alunni che sono stati premiati nel Salone delle Feste
a Palazzo Grosso a Riva presso Chieri domenica 11 giugno 2017 alla presenza del
sindaco, dell’amministrazione, del comitato d’onore e della giuria.

