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Presentazione

Far germogliare il futuro

La poesia non serve a nulla. Specie in un Istituto di futuri meccanici, 
agrari, informatici e tecnici del turismo. O per lo meno non serve a 
molto di più che a prendere un bel voto in italiano e far contenti la 
professoressa e il professore di turno, tener buoni i genitori, salvare 
il weekend da possibili punizioni, evitare studio e recupero. Nulla 
da eccepire su tutto questo, a patto però di non essere mai entrati 
in una classe di adolescenti svogliati in una mattina invernale e aver 
accettato la sfida di presentare Leopardi non come l’autore depresso 
che tocca affrontare per essere traghettati all’esame. Ma come 
l’adolescente che, assetato di vita e di risposte, inizia a interrogarsi 
con una sensibilità e una forza senza eguali su ciò che lo circonda 
e su quello che porta dentro il suo animo. Ecco che allora in quella 
classe, intrisa di apparente distrazione e disaffezione verso tutto 
ciò che in qualche misura viene definito letteratura, iniziano ad 
incrinarsi le prime certezze, ad aprirsi i primi spiragli. “Per essere 
sfigato prof., lo era eccome, specie con le donne. Però con i versi e le 
parole ci sapeva fare”. 
La poesia è questo: l’incrinatura di un mondo fatto di certezze, 
l’apertura di uno spiraglio capace di lasciar spazio alla profondità 
e genuinità, di lasciar respirare l’interiorità più spontanea e viva.  È 
l’apparire di un varco in un muro fatto di ritrosia aprioristica che si 
sgretola quando viene colpito dalle emozioni. E da quel muro esce 

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Lucia D’Andrea e il prof. Alex Cittadella 
durante la Cerimonia di premiazione, 11 aprile 2022.
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improvvisamente, come un fiume in piena, ciò che non ci si aspetta: 
parole, immagini, versi intrisi di umanità e di voglia di significati. 
Da quella classe di meccanici svogliati è emersa ad esempio l’idea 
che in fin dei conti Leopardi non era poi così diverso dai grandi 
cantanti rock e metal degli anni Ottanta e Novanta: cercava le stesse 
risposte esistenziali, era mosso dalle stesse inquietudini, percepiva 
la stessa bramosia di vivere. Ma soprattutto non era così diverso da 
loro, studenti del terzo millennio, in cerca in fin dei conti delle stesse 
emozioni e sensazioni, attratto dalla medesima voglia di valicare i 
limiti.
Ribaltando la prospettiva, e ampliando lo sguardo da una singola 
classe a tutti gli studenti delle nostre scuole, ci si rende conto che 
in ognuno di loro non c’è nulla di diverso dal sentire poetico dello 
stesso Leopardi o di qualsiasi altro grande poeta del passato, da 
Dante a Petrarca, da Foscolo a Pascoli, da Montale alla Merini. E 
non tanto per la bravura o la maestosità dei versi, quanto per la 
brama di esprimere qualcosa di personale e unico, di trasmettere 
se stessi attraverso un proprio linguaggio, utilizzando immagini, 
metafore, ritmi, suoni, significati personali e inediti. Sì, perché ogni 
verso, per quanto possa essere goffo, maldestro e apparentemente 
banale, in realtà racchiude in sé l’unicità della persona che l’ha fatto 
emergere, che ha sfidato tutte le paure e le timidezze pur di portarlo 
alla luce.
Pensando a tutto questo e a quanto fosse essenziale, specie in un 
periodo segnato da una forte tensione emotiva, offrire ai giovani 
un’occasione in più per esprimere le loro emozioni e la loro unicità è 
stato ideato il Concorso letterario “Germogli poetici”, rivolto a tutti 
gli studenti fino al ventesimo anno di età iscritti alle scuole primarie 
e agli istituti secondari di primo e di secondo grado. Suddiviso 

Alex Cittadella
Docente, coordinatore del Progetto

»Scopri il progetto

in tre sezioni (Poesia in versi, Poesia visiva, Poesia in musica), il 
Premio è stato intitolato a due fra le figure poetiche maggiormente 
significative del Friuli Venezia Giulia, Pierluigi Cappello e Federico 
Tavan, entrambi cantori magistrali di emozioni dall’altissimo valore 
poetico.
Quelle che seguono sono le opere vincitrici e segnalate dell’intero 
concorso, divise per sezione. Si è voluto così dare spazio in una 
piccola pubblicazione alle voci e agli animi di coloro che si sono messi 
in gioco facendo germogliare la poesia. Qualcosa di apparentemente 
inutile, in una società fondata sul concetto di utilità immediata. 
Erroneamente però. Perché fare poesia (o sarebbe meglio dire 
essere poesia) è inutile solo per coloro che non hanno mai colto 
l’essenziale bellezza di un verso capace di far respirare l’umanità più 
profonda del nostro esistere. E di questi tempi, di questa umanità, 
ce n’è davvero molto di bisogno, specie se si desidera davvero far 
germogliare nuovamente il futuro. 



Concorso Letterario Germogli poetici - 1aed.8 9Germogli
poetici Concorso Letterario Germogli poetici - 1aed. Germogli

poetici

VINCITORI

Poesia in versi

Laura Leone, Attacco di panico, 1° PREMIO 
VINCITRICE ASSOLUTA DEL CONCORSO

Maela Codia, È tempo di andare, 2° PREMIO

Hiba Raissi, Più pugni, 3° PREMIO

MENZIONI SPECIALI
Lisa Nadalutti, La libertà
Amy Galati, Sera
Lorenzo Chionchio, Cambiare
Sally Della Valentina, Ettore
Leonardo Hernandez, In quei giorni
Ottavia Lucchese, Esplosione arancione
Lucia Maranzana, La guerra
Sofia Naima Elisabeth Pellarini, Addormentata nel dolore

»Altri elaborati in concorso

Poesia visiva 

Linda Centanni, Il mio cuore, 1° PREMIO

Gemma Cazzador, Natale 2021, 2° PREMIO

Massimo Granatelli, L’amore, 3° PREMIO

MENZIONI SPECIALI
Lorenzo Ros, Le quattro stagioni
Marta Annì, Oscuro
Elisabetta Battistin, Semplicemente noi
Carlotta Cavarra, Il mio paesaggio dell’anima
Giacomo De Tomas, Rosso come il sangue
Mattia D’Este, Spiaggia
Maria Vittoria Marzaro, Spazio colorato

»Altri elaborati in concorso

Poesia in musica

Giovanni Giacomello - Enrico Mastellone, Bugs’ Hotel, 1° PREMIO

Viola Guadagnino, Piedi nudi, 2° PREMIO

»Altri elaborati in concorso
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Scatti durante la Cerimonia di premiazione, 11 aprile 2022.
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Presidente
Elisa Toffoli  
Cantante internazionale

Alex Cittadella  
Docente IIS “Il Tagliamento”

Aldo Colonnello  
Circolo culturale Menocchio

Andrea Del Favero  
Ass. culturale Folkgiornale

Vincenzo Della Mea  
Scrittore, Associazione “Pierluigi Cappello”

Antonio Ferrara  
Scrittore e illustratore

Alvise Rampini  
CRAF-Centro di Ricerca e Archiviazione della FotografiaLa cantautrice Elisa, Presidente del Concorso, consegna virtualmente

i premi ai vincitori. Per lei un omaggio speciale da parte della Scuola 
Mosaicisti del Friuli.
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VINCITRICE ASSOLUTA
del Concorso GERMOGLI POETICI

e 

1° PREMIO SEZIONE 
POESIA IN VERSI

Laura Leone 

POESIA IN VERSI

Titolo: Attacco di panico

Denso come petrolio e pungente alla pelle come l’aria
                                                                      le mattine d’inverno al naso 
                                        del colore del mare in tempesta
                        dai piedi fino alle guance, soffoca e mi chiude i polmoni 
                                         è pesante sul petto e sul collo, è vivo
                                               stinge fino a farmi piangere e singhiozzare 
                                                   spasmi alle mani
                                               gengive e denti che fanno male dal digrignare e piangere.
                                                                                  Sembra di morire…

                                                                                                                         magari
                                                                                               è nella mia testa, fa rumore 
                                                                  mi rimane nei polmoni per giorni, punge e
                                                                                                                                        brucia
                                                                                  parlare lo fa uscire
                                                                                                              trema tutto 
                                                                                                quando parlo
                                                                                                            o forse tremo
                                                                                                                          solo io...
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2° PREMIO SEZIONE 
POESIA IN VERSI

Maela Codia
Titolo: È tempo di andare

3° PREMIO SEZIONE 
POESIA IN VERSI

Hiba Raissi
Titolo: Più pugni

Mamma 
Non voglio ancora andare a casa 
L’orizzonte là è sempre lo stesso

“Non puoi fare tutto quello che vuoi 
Prima del tempo” mi dicevi 
Ma io voglio fuggire

Qua sembra un quadro 
Ma forse sono troppo vicino 
Perché riesco a vedere le pennellate

Cara mamma 
La prossima volta 
Che aprirai la porta 
Sarò io 
Ormai scappata da qua.

Un pugno al muro.  
Due pugni al muro.  
Tre. Quattro. Cinque. 

Poi ti accorgi che hai le nocche sbriciolate  
gonfie come palloncini, sanguinanti. 

Fa male  
ma mai quanto è il dolore che il cuore deve sopportare 
MAI. 

Fa schifo vero?  
Eh sì, TUTTO fa schifo 

più pugni dai;  
più la rabbia aumenta e il dolore diminuisce poco a poco; 
ma non va 
RESTA… 
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MENZIONI SPECIALI
POESIA IN VERSI

Lisa Nadalutti
Titolo: La libertà

Amy Galati
Titolo: Sera

Libertà è il volo degli uccelli verso l’orizzonte, 
è il silenzio del vento nella sua corsa, 
è la forza che ti spinge in cima alla vetta, 
è il sentiero verso la propria allegria, 
è dire bianco quando tutti dicono nero, 
è essere cio che si vuole 
è la goccia che fa traboccare il vaso, che porta al cambiamento, 
è una barca che naviga in mare aperto, 
è un frutto che cresce nei posti più improbabili 
e che muore se non viene difeso, 
libertà è la parola dei muti ed il colore dei ciechi.

Mentre si cena
La sera
La luna si specchia
Sul lago
Sorpassando il tramonto.

Lorenzo Chionchio
Titolo: Cambiare

In questo mondo 
o nell’altro modo
ritrovarti è impossibile.
Sigillata nell’oscurità
nascosta in te.
Ma cambiare si può
nulla è firmato per sempre.
Puoi cambiare, essere diversa.
Mutare…
solo per farmi soffrire ancora? 
Chi sei veramente?
Un pensiero,
anche se non vuoi esserlo.
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Sally Della Valentina
Titolo: Ettore

Ettore, un ricordo
Che viaggia lontano.

Ettore, un morbido mantello nero
E due occhi lucenti come diamanti.

Ettore, che abbaiava in cerca di aiuto:
per non chiudere gli occhi per sempre…

Noi, avvolti le nostre orecchie
Ninnate dalle coccole del cuscino!

Ettore: resta il vuoto sotto allo scivolo,
nel mio cuore un sapore di ghiaccio,
che raddrizza la schiena,
che tiene su,

e si scioglie nel caldo
di una lotta finita!

Leonardo Hernandez
Titolo: In quei giorni

Il vento strappa con le sue mani
le ultime foglie d’autunno
e fa piangere gli alberi.
Le foglie cadono come lacrime.

Ottavia Lucchese
Titolo: Esplosione arancione

La furiosa casalinga del vento 
graffia le sue piastrelle sui rami incantati:

con il fuoco del cielo incendia 
volteggianti e leggere frecce, pronte 

per questa guerra in silenzio, 
che riesce a far

esplodere 
mille 
colori.
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Lucia Maranzana
Titolo: La guerra

Sofia Naima 
Elisabeth Pellarini

Titolo: Addormentata nel dolore
Distesa sul campo la vittima dorme 
Piena di sangue e con il fucile appeso 
Dopo aver tanto combattuto, la vita ha perso

Tutto questo perché... 
La guerra era andata troppo vicina: 
La gioventù era stata portata via di casa 
Lasciando le donne da sole 
Con i bambini piccoli 
Forse una vacca e delle galline 
Che valevano più di cravatte 
Le famiglie con il cuore in mano che tanto che hanno pianto
Per la paura di non arrivare insieme alla fine 
Nessuno sapeva chi tornava 
Mandare giù la verità amara 
E combattere per un pezzo di terra

Qualcuno con gli alleati
Altri, un po’ più sfortunati, senza.
Alla fine tutti hanno perso e tutti hanno vinto.
Adesso vediamo dei nomi scritti su muri e monumenti 
Per ricordare chi ha combattuto e la vita ha perso.

Addormentata nel dolore
Che il ventre duole;
Le lacrime rotte irrompono nel cuore
Che trema e fermarsi non vuole.

Il suo sguardo addenta, e si addentra nel torace.
Urla il mio amore,
Forte e inutile nel male feroce
Che sgrana e corrode le ore.

Le palpebre premo, le ciglia bagnate.
Il cammino lento riprendo;
Del desiderio di urlare
Scivolo nel sonno profondo.

Anche i fiori appassiscono
Nel buio dell’inverno.
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POESIA VISIVA

1° PREMIO SEZIONE 
POESIA VISIVA

Linda Centanni
Titolo: Il mio cuore

Scatola di sentimenti,
maestro delle emozioni,
tu, cuore, capo delle mie azioni.
Vivi in un universo di lavori, di dover
tra tristezze e allegrie
tra i miei rimpianti e i miei amori
Tu vivi nei miei pianeti, nel mio sole,
tu stai dentro di me,
oh caro cuore.



L’ Amore 

Un sole che scalda sui verdi prati 

Gli uccelli che volano innamorati 

Due occhi di fuoco ti guardano infuocati 

E d’un tratto va via il mio sorriso 
 

Massimo Granatelli 
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2° PREMIO SEZIONE 
POESIA VISIVA

Gemma Cazzador
Titolo: Natale 2021 

Il mio paesaggio dell’anima
Prato verde e profumo d’estate.

Lampo giallo difelicità improvvisa.
Mantello di fuoco come la rabbia.

Schegge malinconiche nel cielo azzurro
come mare cristallino.

Onde morbide come l’amore 
Tra un cane e il suo padrone.

È questo il mio paesaggio dell’anima.
Buon Natale!

3° PREMIO SEZIONE 
POESIA VISIVA

Massimo Granatelli
Titolo: L’amore

Un sole che scalda sui verdi prati  
Gli uccelli che volano innamorati  

Due occhi di fuoco ti guardano infuocati 
E d’un tratto va via il mio sorriso.
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MENZIONI SPECIALI
POESIA VISIVA

Lorenzo Ros
Titolo: Le quattro stagioni
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Marta Anni
Titolo: Oscuro

Elisabetta Battistin
Titolo: Semplicemente noi

Strisce un po’ qua un po’ là
I tanti colori dell’oscurità.

Cerchi colorati di azzurro e blu
Più di quanti ce ne sono quaggiù.

Scuri colori della tempesta
Odio la tristezza che crea nella mia testa.

Io ci sono
tu anche
siamo noi

sotto una calda coperta
ridiamo
parliamo
senza pregiudizi, ci divertiamo

guardiamo il nostro film
quello di sempre
e con le lacrime agli occhi

guardiamo la neve,
cade sui tetti
della fredda New York,
una tazza di cioccolata calda
e una tazza di latte in mano.

Tutto ciò non vale molto,
perchè quello che conta
è la tua compagnia.
Quello che conta veramente
siamo io e te per sempre.



Il mio paesaggio dell’anima 

Rosso come il sangue 

Blu come l’onda del mare 

Giallo come il lampo  

nella notte di cenere 

verde come un alieno pacifico 

che mi ritrovo 

nei sogni più belli. 

Tante linee per esprimere la gioia, 

una freccia inviata con il mio messaggio: 

“Vi voglio tanto bene” 

Giacomo De Tomas 
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Carlotta Cavarra
Titolo: Il mio paesaggio dell’anima

Nel cielo capovolto in libertà 
foreste di antenne  

che crescono sui tetti  
si divertono nel mar dei colori: 

nero petrolio  
verde solitudine  

rosso fuoco  
blu notte.  

Posso toccare quell’arcobaleno 
di colori,  

ponte nell’azzurro. 

Giacomo De Tomas
Titolo: Rosso come il sangue

Rosso come il sangue  
Blu come l’onda del mare  

Giallo come il lampo   
nella notte di cenere  

Verde come un alieno pacifico  
che mi ritrovo  

nei sogni più belli.  
Tante linee per esprimere la gioia,  

una freccia inviata con il mio messaggio: “Vi voglio tanto bene”. 
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Mattia D’Este
Titolo: Spiaggia

Maria Vittoria Marzaro
Titolo: Spazio colorato

Blu il suono delle onde.
Azzurro gli schizzi dell’acqua 
sulle sponde.
Gialli granelli sulla sabbia
ondeggiano monelli.
I miei ricordi sulla spiaggia son
tutti belli. 

Il verde è il volo della calma.
Il rosso è un rumore assordante
che quando dormi ti sveglia.
Il blu accompagna il fiore e lo
accarezza.
Il giallo è il suono del
violino.
Il viola è la tristezza del
mio cuore.
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POESIA IN MUSICA

1° PREMIO SEZIONE 
POESIA IN MUSICA

Giovanni Giacomello
Enrico Castiglione

Titolo: Bugs’ hotel

Salutata l’estate, le fronde    
giacciono a terra inerti   
ciò ci concede 
di sentire ogni suono echeggiare
ogni singolo movimento degli arti
ma col freddo alle porte    
ogni insetto vuole sfuggire da Caronte
gli animali si affannano a cercare
riparo e promesse di tranquillità.
Il tempo ormai è poco 
e la brina già ricopre ogni ramo cadente 
tra gli alti faggi e i tremanti noccioli 
e i campi smossi e a riposo…
vi è un ragazzo volenteroso di aiutarli   

insssseeetti senza casa
pensa pensa pensa pensa pensa pensa pensa pensa…
ECCO L’ IDEA!
grat grat grat grat
la carta vetrata 
drr drr drr fa il trapano
scium scium taglia la sega 
dum dum il martello sui chiodi 

ed ecco fatto splendere dal sole  
il Bugs’ Hotel spuntare dai rovi 
tra tanti colori tutti gli insetti trovano una casa.

Ascolta il brano
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2° PREMIO SEZIONE 
POESIA IN MUSICA

Viola Guadagnino
Titolo: Piedi nudi

Io ci sono 
tra il mare e l’estate, 
il sole battente
e gli scogli rocciosi,

me ne andrò 
i piedi nudi:
un paradiso tutto mio 
solo io…

A riflettere
su tutte le avventure 
fatte e da farsi.

Ma nel frattempo 
io cammino
sulla sabbia umida.
Un mare turbolento.

Ascolta il brano

Scatti durante la Cerimonia di premiazione, 11 aprile 2022.




