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Concorso letterario nelle scuole, premiati i vincitori

La pioggia arrivata del tutto inaspettata proprio durante la premiazione, non ha rovinato la festa che ha visto, come lo scorso
anno, tanti genitori e ragazzi al parco di via
Stradella domenica 22 maggio.
La giuria del Concorso letterario “Un libro
nel cuore”, riservato agli alunni della V elementare e delle medie delle scuole dell’Infernetto, organizzato dal Centro sociale in
collaborazione con l’istituto comprensivo
Mozart e il 302° circolo via Cilea, ha distribuito premi in denaro e medaglie ai
primi classificati e ai finalisti che hanno
presentato un testo sul quartiere in cui vivono. Rallegrata dall’Ensamble della Mozart che ha presentato diversi brani, tra cui
un omaggio al 150° dell’Unità d’Italia, la
manifestazione si è chiusa tra saluti e un arrivederci al prossimo anno.
Questi i vincitori e i finalisti del Concorso:
V Elementare
1° classificato: Giacomo Perrotta 302° circolo didattico via Cilea
2° classificato: Federica Giordano 302° circolo didattico via Cilea
3° classificato: Riccardo Pietrucci 302°
circolo didattico via Cilea
Finalisti: Federica Ferrari, Cristina di Giorgio, Daniele Vigilante, Fabiana Casagrande,
Aurora Baldi, Tommaso Antoci (Ist. Mozart), Matteo Britos, Sofia Benedetti, Ema-
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nuela Carloni, Niccolò Magalotti
1° media
1° classificato: Joshua Benforad
2° classificato:Stefano Cultrera
3° classificato: Pauline Gaetano
Finalisti: Livia Andreea Enache e Ginevra Guerrina, Giulia
Bertelli, Giulia
Grezzi, Francesco
Cristiano, Stella Conocchi, Flavia Guercio, Ludovica Pacitto,
Alessandro Maria Arrigo, Ester Montoneri,
Ridolfi Vittoria
2° media
1° classificato: Ludovica Di Clemente
2° classificato: Luca Britos
3° classificato: Emanuele Annese
Finalisti: Alice Gelsomini, Flavia Doria,
Matteo Cecamore
3° media
1° classificato: Fabio Cassalini
2° classificato: Teresa Cabella
3° classificato: Luca Scattolini
Finalisti: Micaela Santonocito, Riccardo
Piazza, Alice Pirri, Mariotti Chiara, Sara
Santolamazza, Martina Ciambellani, Benedetta Longhi, Roberta Gemelli, Gaia Verduci, Alice Paniccia.
Premiati anche tre
alunni della V elementare per la sezione artistica:
Martina Fanì, Matteo Britos e Ginevra
Marchesi e quattro
alunni per la sezione
in lingua inglese,
organizzata in collaborazione con l’Associazione Time in –
The English club for
kids: Gianluca
Duilio Litorale

Lauro, Giulia Podio, Valentina Verdolini,
Alessandro Micheletti.
I testi del concorso letterario sono raccolti
in una antologia in distribuzione alle
scuole, realizzata grazie al contributo della
Esso Italiana-Exxon Mobil che il Centro
Sociale ringrazia insieme alla giuria e tutti
coloro che hanno collaborato alla riuscita
della bella manifestazione.
IN BREVE
Incontro alla Provincia
per il nuovo Liceo
Incontro alla Provincia per il nuovo Liceo
Il Centro sociale –CdQInfernetto si è incontrato con l’Ass.ra alla Scuola della
Provincia Paola Rita Stella, per fare il
punto sui gravi ritardi nella realizzazione
del nuovo Liceo già finanziato e progettato, dopo l’invio di una lettera al Presidente Zingaretti in cui venivano chiesti i
motivi dei ritardi (il testo integrale della
lettera è disponibile sul nostro sito). La
Provincia ha fatto sapere che purtroppo
i fondi per il deposito necessario all’esproprio dell’area, pur disponibili, sono
bloccati da procedure indipendenti dalla
volontà della Provincia e che quindi non
è ancora possibile procedere con il normale iter urbanistico-amministrativo. Il
CdQ Infernetto, per bocca del Presidente
Adriana Bordoni, ha comunque sollecitato la Provincia perché si sblocchi la situazione e si arrivi al più presto all’avvio
dell’opera.
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RECENSIONI
Elisa Caprarella
Sublime
Lepisma Editore

Andrea Rossi
Strade Nuove
Aletti Editore

Elisa Caprarella partecipa attivamente alle attività culturali del
suo tempo che la vedono impegnata in numerosi settori, ma è
soprattutto una deliziosa poetessa che sa cantare in modo «sublime» l’amore, la natura,
la sua profonda fede in un
Dio che sa consolare, che
sa dare pace nel dolore.
Le sue poesie d’amore,
così ricche di emozioni e
di palpiti presentano questo sentimento sotto vari
aspetti: amori felici, coinvolgenti, capaci di tramutare «secchi sterpi in
fiori», ma anche sentimenti che provocano
molta sofferenza:«Vuoti
sguardi/su un volto anonimo/. Spenti occhi spogli di luce/pugnalano
l’anima/nel profondo». I
versi sulla natura hanno tutta l’armonia e la leggiadria di una
danza o di un brano musicale:«Musica azzurra zampilli di
stille/ricamano in freschi acquitrini/ghirigori di cerchi concentrici/sonora corona al canto delle rane/ripetuta melodia di
sfarzose ninfee».L’uso sapiente di aggettivi e di verbi particolari crea immagini poetiche di suggestiva bellezza sia che Elisa
canti di amore o che si perda tra le bellezze del creato ella sa
vagare in un mondo rarefatto e magico, denso di emozioni, velato dalla nostalgia e dalla tristezza, perso nel ricordo dell’amata Inghilterra «ove le stelle gocciolano/polvere
d’incanto» o della sua infanzia quando era affascinata dai bagliori dell’albero di Natale. Un linguaggio ricco e particolare
in cui si alternano slanci di gioia e amore per la vita a momenti
di cupi pensieri che le fanno temere la noia, negatrice dell’essere che può ritornare a vivere solo grazie alla poesia che «sublima l’anima.» Elisa sa cogliere nelle piccole cose e nella
quotidianità tesori nascosti che con i suoi versi illumina e trasforma.

«Termini ore 19. Alla stazione decine di treni; sulle banchine
migliaia di persone; come sempre, su tutti i convogli, milioni
di destini si rimettono in movimento». Così si conclude il viaggio incominciato il 12 Aprile 2010 alla stazione Cristoforo Colombo che vede come protagonisti tra gli altri Marco, Fabio e
Sara, «una ragazza bellissima» che dopo alterne vicende ritroverà i propri genitori e avrà in Marco un fedele compagno di vita. Alla stazione Stella Polare sale Lorenzo,
trentaseienne suonatore di chitarra che gira per le piazze di
Roma, facendo incontri casuali ed interessanti; ritroverà, infatti, Teresa che non vedeva da anni e con la quale costruirà
una nuova vita. Sullo stesso treno sale Guido che va a Roma
per
incontrare
Nadia, una bella
ragazza polacca
che ha un figlio,
Valerio, e con loro
potrà avere un futuro migliore ed
infine alla stazione
Lido Centro sale
Michele,«un signore piccolo di
statura ma elegante», fratello di
Guido; si sta recando a Ciampino
per prendere l’aereo per New York.
Personaggi
diversi, destini fortunati sullo sfondo di
una Roma sempre
bella ed affascinante. Storie di oggi che non hanno niente di
eccezionale se non l’epilogo in cui l’amore ed i buoni sentimenti trionfano. Trame semplici, vite che si incontrano e che
si intrecciano nella casualità di un destino all’inizio avverso e
poi felice. Storie di vita quotidiana con le luci e le ombre proprie del dipanarsi delle vicende umane.
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