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XXI Premio letterario “M. Flaminio”
Martedì 5 giugno 2018, ore 17.30
Vittorio Veneto
Aula magna del Liceo Scientifico
Programma
17.30 Saluto delle autorità
17.40 Presentazione del Premio.
Intervento di Isabella Panfido,
Presidente della giuria:
“Pensieri dominanti”

17.50 Consegna degli attestati agli autori delle
poesie selezionate e segnalate

18.00 Breve intermezzo musicale

18.15 Lettura di testi poetici sul
tema”L’intelligenza delle passioni”
18.45 Proclamazione dei vincitori. Lettura delle
poesie premiate.
19.00 Conclusione in musica

Il premio di poesia "Marcantonio Flaminio", poeta e
umanista cinquecentesco cui è intitolato il Liceo vittoriese,
è giunto quest'anno alla ventunesima edizione e si
conferma per il mondo della scuola e per Vittorio Veneto
un appuntamento dei più significativi sul piano culturale.
Con il tema prescelto – Di fuoco e di ghiaccio. Incontri,
esperienze, affetti che accendono o gelano il cuore - gli
organizzatori hanno voluto invitare i giovani autori a
mettere a fuoco situazioni che li hanno particolarmente
coinvolti sul piano emotivo, e, più che a confidarsi, a
tradurre i loro stati d’animo nelle vive immagini proprie
della poesia.
Il titolo vuole essere un omaggio al “nostro” Lorenzo Da
Ponte: ne Le nozze di Figaro il paggio Cherubino, alle
prese con i primi turbamenti adolescenziali, soggiace alla
tirannia d’Amore e confessa la sua irrequietudine (or di
fuoco, ora sono di ghiaccio).
Ebbene, i ragazzi nelle forme spesso ancora malcerte del
linguaggio poetico, hanno saputo rendere conto, a vari
livelli, in maniera più o meno ingenua, più o meno
scanzonata, delle varie e intense avventure del loro animo.
Si conferma anche quest’anno il vivissimo interesse che il
premio incontra nella Secondaria di I grado, merito in
primo luogo degli insegnanti. Segnaliamo con piacere
anche la tenuta della partecipazione degli studenti della
Scuola Superiore.
Ma al di là dei risultati ottenuti in termini di qualità e
quantità, l'aver dato occasione a tanti di esprimersi in
tutta sincerità, di cimentarsi con la difficile pratica della
parola poetica, riteniamo giustifichi pienamente l'iniziativa.
La Giuria,
composta da Isabella
Panfido
(presidente), Serena Dal Borgo, Stefano Colmagro e
Giovanni Turra, ha selezionato 26 poesie, ritenute
meritevoli di pubblicazione.
Il segretario
Silvano Piccoli

La Dirigente
Emanuela Da Re

