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Premio Poetico Transfrontaliero Inter-Alpes
La 1° edizione del Premio Poetico Transfrontaliero Inter-Alpes è stata lanciata nell’a.s. 2006-2007 dai Rotary Club di Cuneo e
dal Rotary Club Nice-Riviéra in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale, la Provincia di Cuneo e l’Alliance Française di
Cuneo.
La presente pubblicazione raccoglie le poesie inviate nell’ambito 7° edizione del premio conclusasi nel giugno 2013.

Fanno

parte di questa edizione anche le poesie francesi, secondo premio ex aequo, pervenute dal lycée André Honnorat e premiate dal
Rotary Club di Barcelonnette.
Sono inoltre pubblicate le poesie in lingua italiana e in lingua francese inviate da studenti italiani e giudicate degne di
pubblicazione.
Al momento attuale, viene lanciata la 9° edizione del Premio Poetico Transfrontaliero Inter-Alpes, a.s. 2014-2015 promosso dal
Rotary Club di Cuneo in collaborazione con l’Alliance Française di Cuneo e la preziosa partecipazione del Rotary Club francese di
Barcelonnette e dell’Association des Professeurs d’Italien della Costa Azzurra.
Il Premio Poetico Transfrontaliero Inter-Alpes è posto sotto l’egida e l’alto patronato della Presidenza della Repubblica italiana.
I poeti Gérard Arseguel, francese e Michele Tortorici, italiano, ne sono i presidenti onorari.
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La poésie est passion du monde
d’avant les mondes,
amour de la langue
d’avant les langues,
enfance de l’enfance
babil
d’avant les phrases.
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Gérard Arseguel
Poeta

Christian DALMASSO
Presidente della
API Rectorat de Nice

II

Alunni vi avrei abbracciati per ricevere
Il vostro contagio, per raccogliere
Le lettere che avete scritto e custodirle
Nell’archivio della scuola. Lì
Un altro insegnante dopo secoli
d’inettitudine avrebbe scoperto
le pagine nascoste e portato
a nuovi alunni le vostre
parole per inverarle ancora
come un giuramento.
Michele Tortorici
Poeta
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PREMIO POETICO TRANSFRONTALIERO INTER-ALPES

1. PREMI ROTARY CLUB
 Primo premio ex aequo in lingua italiana
LA DONNA FENICE
Anima angelica,
Straordinaria rarità
Nessun ombra fisica…
è malata di bontà!
Quel viso ardente…
Velato di fuoco,
Quella dannata mente,
E il suo diabolico gioco.
Una donna perfetta,
Un enigma vivente,
Con le ali di pietra
E il cuore rovente
Lo sguardo violento,
Grazioso e un po’ triste,
Avvia il tormento…
E nessuno resiste.
Petru CAPATINA
Istituto Bonelli-Cuneo
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LA SPERANZA
E’ ascoltare la nota di una canzone
e sentire l'infinito raccolto in essa,
è una parola lasciata libera
e accolta nel vuoto,
è il nome di Dio
scritto in una preghiera di fede
ma anche d'incertezza.
La speranza
è credere in un domani
senza avere la certezza dell'oggi,
la speranza
non è obliare il passato
ma portarlo tra le mani
perché esse possano dare vita a un futuro
più adatto a queste vite.
Perché la speranza
ti accoglierà nella sua luce
anche quando le stelle ti negheranno la loro.
Perché la speranza
non è un pianto di misericordia,
ma una promessa di immortalità
ed è la forza di una poesia la cui voce
non si è mai spenta.
Giulia LAZZARIN
Istituto E. de Amicis-Cuneo
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NON HO PIANTO
Non ho pianto quando ho saputo della tua morte.
Sono rimasta in silenzio.
Mi sono chiusa in un silenzio
ostinato, lungo, perenne.
Non ho pianto quando ho saputo della tua morte.
Sono rimasta immobile.
Sono rimasta in una rigidità
fredda, immobile, senza respiro.
Non ho pianto quando ho saputo della tua morte.
Ho sofferto come soffrono gli alberi
quando sono sradicati dal vento.
Angelica CIOCCA
Liceo Govone-Alba
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 Secondo Premio ex aequo in lingua italiana
MIO CANE

Quando lo guardo, mi sembra che lui mi parli
Scambiamo delle cose solo con gli sguardi
Lui è come un uomo ma senza la parola
Quando sono con lui, non mi sento più sola.

Insieme ci divertiamo come due amici
Insieme siamo tanto felici
Gli parlo come a un fratello
E' un essere talmente bello.

Coline CHATAGNER
Lycée André Honnorat-Barcelonnette
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LA FARFALLA
La farfalla è effimera
Le ali sono di tutti colori
La vedo volare sui fiori
Non vive più di una giornata

E' leggera come une piuma
E' indifesa come una foglia
E' piccola come una formica
E' proprio come te, mia cara amica.

Laura GASTALDI
Lycée André Honnorat-Barcelonnette
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 Terzo premio ex aequo in lingua italiana

COME UN TEMPORALE IN AGOSTO
Entrava in casa, salutava
ma nessuno rispondeva
si faceva sentire poco
e sembrava star bene
ma dentro di sé
c'era solo buio e tristezza.
Si sfogò come un temporale in agosto
con lampi e tuoni e senza preavviso.
Aveva disperatamente bisogno di noi
eppur ci respingeva
più l'aiutavamo più lei ci allontanava.
E ora come un uccellino smarrito cerca
di ritornare al suo nido.
Marta DUTTO
Istituto Bonelli-Cuneo
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IL BOSCO
Scricchiolano le foglie secche
al mio passare,

Il povero sole,

sento gli uccellini cantare,

sentendosi solo ed emarginato,

odo fruscii di chiome scosse dal vento.

cerca di trovare uno spazio adeguato

Il bosco mi saluta mentre gli vado incontro.

per mostrare la sua importanza.

Mi inoltro tra i castagni possenti,

Ma le foglie egoiste non si curano

che come imperatori potenti

della sua presenza.

sembrano comandare tutto
e sentirsi i più importanti.
E l’umile muschio si aggrappa

Marcella BOGGIONE

a stento sul loro tronco,

Istituto E. de Amicis-Cuneo

osservando con ammirazione
la loro elevata posizione.
Il mio sguardo si posa per caso
su uno scoiattolo che si muove
guardingo, geloso del suo tesoro:
una nocciolina, che mangerà per cena.
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LA VOCE

L’AMORE

Galleggiando sul respiro

Spero ricordi ancora la mia pelle
Che amavi sfiorare nelle tiepide notti d’estate
O le mie parole che ti portavano fino alle stelle

In giravolte d’anima

Spero ricordi ancora le nostre dolci serate

Capogiri di coscienza
Nell’inarrestabile tumulto

Fermati, girati, guardami, io
Sono ancora qui seduta di fronte a te
Con occhi che sembrano invocare Dio

Sinuosa tra le corde

E riflettono il tuo sguardo accecante

Scivola sottile

Si tuffa nel vuoto
La voce.

E in un secondo accade tutto, un bacio
L’universo diventa una tavolozza di colori
Ogni cosa ritrova il suo perfetto equilibrio;
Una melodia risuona come cantata da mille cori.

Gerarda MONACO
Giulia SANTERO
Liceo Internazionale Govone
Alba
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Liceo Internazionale Govone
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 Premio della critica

VITA

ATTESA

Si accende una stella nel cielo d’inverno

Passi lenti. Premurosi.
Eri tu.
In punta di piedi
ti sei avvicinata
ad un piccolo universo,
varcando quella porta.
L'hai accolto, indifeso,
nel palmo della tua mano,
osservando
dettagli di sfumature
nascoste da veli sottili
di sensibili emozioni.
Hai varcato quella porta.
Ad aspettarti,
c'ero io.

quando nasce la luce nel grembo di una donna.
Tienimi stretta la mano che trema.
La voce sussurra parole d’amore.
È vita dentro la vita.
È vita che scalcia, che muove, che ama.
Sono io e sono tu.
Siamo noi in un unico abbraccio.

Valeria GOSMAR
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Roberta FORMISANO

2. PREMI ALLIANCE FRANÇAISE DI CUNEO
 Primo premio

UNE LIGNE ITALO-FRANÇAISE
Deux pays, un seul cœur européen
Deux états, un lien
Les deux, une superbe mais fascinante,
l'autre joyeuse et toujours étonnante
La ligne de frontière sépare les deux amies,
mais la ligne de ce poème les lies.
Parfois rivales, mais proches souvent,
non seulement sur le plan
…en fait toujours éclate l'amour entre les deux,
quand on rejoint dans les lignes de la poésie
la passion italienne et la musicalité de la langue française
Et de leur appel tout le monde s’appuie au-delà des Alpes
pour entendre l'écho...

Giorgia PANSA
Università di Torino
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 Secondo premio

15 MAI – LA PREMIERE NUANCE
Tu te l’imagines encore
Comme autrefois
Quand il était parfait
à son plus grand sommet !
Et elle te manque dans le Cœur.
Tu penses à ses dernières heures
et tu sais qu’elle n’est pas là
mais tu la sens en toi
tu la détestes, tu l’aimes!
tu la supplies, tu l’appelles…
tu la vois, sans la regarder
tu l’embrasses, sans la toucher.
Tu souffres, sans comprendre…
en laissant le destin se poursuivre
en pleurant, sans larmes,
en pensant, pour ensuite oublier,
"pourquoi", tu vis pour aimer.
Petru CAPATINA
Istituto Bonelli- Cuneo

15

 Terzo premio

TOURBILLON D’EMOTIONS
J’écoute les notes basses d’un piano
et la solitude semble ne pas finir.
Moments tristes, de colère, enveloppés dans l’obscurité,
le ciel aussi me remplit de mélancolie.
Quand reviendra l’espoir perdu dans le noir?
Je regarde l’éternité du soleil au couchant d’été,
un feu brûle les feuilles dans un pré en fleurs.
L’eau coule dans le fleuve vers la mer très loin
et le blé mûr fait des vagues au vent.
Quand reviendra la joie dans mon âme en peine?
Je sens le parfum du bois à peine coupé
et de l’herbe humide de rosée du matin.
L’ombre rafraîchit une nouvelle chaude journée,
je retrouve l’amitié sincère et la joie de vivre.
Mon cœur recommence à battre d’amour.
Classe 1 A ISTITUTO COMPRENSIVO Robilante
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4. POESIE SELEZIONATE PER LA PUBBLICAZIONE : SCUOLE SUPERIORI
L’AMORE ATTRAVERSO UNA WEBCAM
Migliaia sono i chilometri, solo due i cuori.
La mia neve e la tua crema solare,
gli opposti che già eravamo,
ora anche le stagioni.
Brutta bestia la Mancanza,
ti svuota il giorno e divora la notte.
Mi avvicino a te con un clic,
ma come una molla rimbalzo poi sulla mia sponda.
Sembrerebbe poca la distanza,
corrono veloci le dita sul mappamondo,
ma la sfera non si piega su se stessa per farci incontrare
Lo sguardo fisso sullo schermo,
e mentre ci scambiamo ricette sull’amore guardo i tuoi occhi.
Puzzle di pixel che mi osservano.
Con quegli occhi, con quel colore ci dipingerei la mia stanza,
ci dipingerei il mio mondo.
Giulia GHIGLIONE Liceo Giolitti-Gandino Bra
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SPASMODICO MIO IO
Sto fissa, in piedi con gli occhi puntati.
Cerco me stessa.
Gli occhi puntati su di te.
Cerco me stessa.

Stamattina un uomo
sotto la pioggia
vidi correre
con un ombrello
e un viso contratto

Lo sguardo a te.
Tu, eppure cerco me.

chissà se era per la pioggia
o per altro

Non ci sono.
Non mi trovo.
Non mi vedo.

tanto lo guardai
perché anche lui era sbilenco.
Camminava e non sembrava
Conoscere il tempo.

Non sono abituata al tuo mondo.
Mi risucchia, non ci sono.
Non mi trovo.
Non mi vedo.
Ti guardo cercandomi.
A stento vedo una sagoma fioca.
Io, ingoiata dalla tua anima.
Me smarrita nei tuoi occhi.
Francesca HAXHIJA
Liceo Giolitti-Gandino-Bra
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PIOGGIA SBILENCA

Chissà se era per la pioggia
o per altro.
Loubna MOUAOUIA
Liceo Giolitti-Gandino-Bra

L’UNIVERS ENVERS
Chevauche toi-aussi
Au-delà de la nébuleuse
Viens ...
Où les montagnes descendent du
ciel
Et des prairies de nuages
Recouvrent la terre éternelle.
Viens…
Où les océans s’élèvent en chutes
Et les étoiles tombent du ciel.
Viens…
Lave-toi le métal de ta bouche
Goute le souffle du vent,
Donne-moi ta main...
Accroche l’univers envers
Accroche la vérité
Marco BORGNA
Istituto Alberghiero-Dronero
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LA CASA FANTASMA

L’ABBANDONO

Trapasso oltre muri borghesi
D'una casa dalla materia vitrea
E inconsistente.
Osservo il nulla...
L'etere...
Una nebbia che come un cappio
soffoca...
pinze che sradicano il cuore...
così, tra anfore vuote,
divengo creatore, plasmo materia...
plasmo pensieri...
plasmo desideri...
plasmo sogni...
io, alchimista di pozioni eterne.

Come il fuoco
Impassibile
davanti all’ardere
della vita
la solitudine
mi avvolge
e come una grande fiamma
continua a bruciarmi l’anima.

Marco BORGNA
Istituto Alberghiero-Dronero

Edoardo BOSIO
Istituto Alberghiero-Dronero

ALLE NOZZE DI MIA SORELLA
La melodia risuona tra le navate,
il canto delle sirene incomincia,
è come se una luce
la illuminasse
e t’ipnotizzasse.
La vista si appanna,
il respiro si affanna
e le lacrime appaiono
come gocce
di un’unica tempesta.
Sfrusciano.
Cadono.
Ed infine s’infrangono.
Non sai quando finirà,
ma sai che un giorno dovrà pur finire.
Il tempo mi scorre fra
le dita
è un treno con
infinite rotaie.
Io sono uno spirito.
Non riesco a fermarlo.
Viviana BOTASSO
Istituto Bonelli-Cuneo
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L’ESSENZA DELLA VITA
Il vento leggero
e passeggero,
sovrasta il mio animo impuro,
di un colore oscuro.
La colomba
fino ad ora esistente nel mio spirito
spiega le ali
dopo un lungo inverno,
che pareva eterno.
L’aurora boreale comparsa nella volta celeste
è solo un miraggio.
Non so chi sono
e chi sarò,
l’unica ragione della mia vita,
si è smarrita.
I soli punti fissi,
dopo l’ultima eclissi,
da me appresi sono che:
un sospiro
è solo un sospiro,
un bacio
è solo un bacio,
ma un sentimento
è come il tempo,
se ne va via.

Viviana BOTASSO Istituto Bonelli-Cuneo
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STRANIERO?
STRANIERO!
Ispiri odori
consumando ricordi
che fan parte di te
per un’ultima volta.
Parti deciso
a far fortuna,
là dove dicono
che là si può incrociare.
Ma il pane è amaro
e l’acqua salata
in terra straniera
lontano da casa.
Eppure,
dopo poco
non sai già più vivere
nella tua madre terra
e senti che non hai più un paese
Capisci troppo tardi
che quell’America
non è casa tua
quando ti senti chiamar,
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Oramai
sei lontano da quel che eri,
però diverso
da quel che vorresti essere.
Guardi i tuoi figli
cresciuti con quel che tu non avevi,
ma con l’arroganza
di una cultura consumista
e falsi ideali.
Ti macchi di colpe innocenti,
che forse hai veramente,
riponendo in loro il fardello
delle tue speranze.
E già li miri alzarsi
per far ombra all’ombra
che da troppo affligge te.

Emiliano CHIRCO
Istituto Bonelli-Cuneo

AD OCCHI CHIUSI

COLIBRÌ

L’odore della tua pelle
è rimasto sul mio cuscino,
chiudo gli occhi
e ti rivedo ancora
coricato sul mio letto,
dove stai posando la tua essenza.
Ti sfioro, ti accarezzo,
cerco di imparare
i tuoi tratti a memoria.
Sento il calore
che mi arriva dal tuo corpo
che mi abbraccia,
e improvvisamente mi accorgo
dei tuoi occhi che mi cercano.
Il tuo sguardo nocciola
mi fissa dolcemente,
è intenso, mi avvolge,
secondi interminabili e veloci.
Ma basta il tuo respiro
a farmi risvegliare,
una parola sussurrata,
un bacio ad occhi chiusi.

Immersa in un oceano
di pensieri,
farfalle colorate
come sorrisi innocenti
volano sul mare
della mia vita,
fatto da acqua azzurra
e sguardi dolci,
e nell’anima
trova spazio un colibrì.

Sara Iacobellis
Istituto Bonelli-Cuneo
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Sara Iacobellis
Istituto Bonelli-Cuneo

UN GIORNO ATTESI
Un giorno attesi
attesi rose fiorire d'incenso,
sopra un petalo trovai scritto il mio nome
in lettere d'ambrosia.
Provai a imprimerne il suono,
ma ne uscì un sussurro sbiadito.
Nulla di tutto ciò sembrava reale
eppure era più vivo di me.
La vita sembra avere uno scopo in più
quando guardo verso una meta passata.
Un giorno attesi

che riverberano d'intensità
verso i miei sensi.
Ed è ora, saltando verso l'infinito
che manca un solo battito...
ed una luce si riduce all'immensità
di una preghiera.
Credo ancora in un finale
di fiaba.
Un giorno attesi...
in un sospiro
mi ritrovai tra il sogno di un infante
e una presa di coscienza...Sembrava quasi il paradiso.

il cielo macchiarsi di colori perpetui
Giulia LAZZARIN
Istituto De Amicis-Cuneo
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PSYCHE

OSSESSIONE

Sono i tuoi baci a rianimarmi,

Lenta la lama di luce

Attendo solo il tuo ritorno, ogni notte.

che s’insinua nelle latebre della mente

Mentre le mani d’Amore mi accarezzano,

e un solo pensiero predilige…

Una volta ancora desidero sentirti, adesso,

Ferro freddo che logora

E con te rinascere.

finché un sussulto dell’animo

La Notte ci ammira; Selenio riveste di raso i corpi
intrecciati

così provato

E su un manto di stelle si rincorrono sogni e speranze;
voglio sentirti addosso
senza temere il peccato né il rimorso,
perché Afrodite ci ha perdonati e benedetti:

così tormentato
così inesorabilmente prostrato
pervade il corpo fino a divenire un grido
che appassisce sulle labbra.
Oggi

l’ebrezza di una vita da condividere
sboccia al tramonto delle più dure prove.

Ti accorgi che sei ancora vivo
e già non respiri.

Il nostro solo dio è Piacere.
Eleonora ANDALORO

Eleonora ANDALORO

Liceo Govone-Alba

Liceo Govone-Alba
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L'ONDA DI HOKUSAI

SENZA DIMENSIONE

Non ti interessare

Invidio le sere, quelle sere

All'ultima immagine impressa

Rannicchiate sui tetti

Sulla mia retina

Che si godono

Non ti chiedere

Lo spettacolo di noi due

Se hai messo abbastanza zucchero nel caffè

Che camminiamo

Non parafrasare

Ci camminiamo tra le dita

I miei movimenti impacciati

Camminiamo le strade

Nel nuovo vestito nero

Sempre le stesse

Non cercare

Che conoscono la nostra andatura

L'algoritmo responsabile della fine del mito.

A memoria, i cambi

Non mettere la cornice.

Di tonalità.

Lascia che l'Onda debordi

I tram ci spiano dietro gli angoli

E bagni le pareti.

E ridono del mio stupore
Mentre mi innamoro di un riflesso.

Giorgia LANO
Liceo Govone-Alba
Giorgia LANO
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Liceo Govone-Alba

QUESTIONE DI ORGANI
Talvolta è tutta questione di organi
Ci son persone che ragionano con lo stomaco
Che credono che si possa essere felici gustando e degustando
Consumando Buttando Acquistando
Ci son persone che ragionano con il cervello
Che credono che si possa essere felici con l’argento
Studiando lavorando per euro duecento
Ci son persone che ragionano con gli occhi
Che credono che si possa essere felici con l’apparire
luccicando truccando lo sfiorire
Ci son persone che ragionano con le mani
Che credono che si possa essere felici con la violenza
Picchiando ignorando la clemenza
Ci son persone che ragionano con il cuore
Che credono che si possa essere felici gioendo
Amando tollerando servendo.
Giulia SANTERO
Liceo Govone-Alba
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TIMIDEZZA
I calanchi sui colli schiudono agli sguardi

solitarie che affondano nell'acqua.

una sofferta e inflitta indifferenza.

Fuggi, scappa per boschi più scuri

Io sono come queste pietre

Quando aprirai le finestre...soffocata

grigie, invisibili, calpestate da tutti.

ancora si staglieranno quei solchi profondi

Come queste pietre

perché tu sei fatta di questo

incapaci di far rumore

e così sempre rimarrai.

e se lanciate mute riecheggiano.

Basta saper restare, immobile

Come queste pietre

mimetizzata, ricoperta di terra.

stanche, spezzate, all'interno dal sole bruciate.

Or ora vorrei non essere più ancorata al suolo

Malgrado tutto ancora nascondono

ma aver l'istinto di guardar sopra

un giardino di viti.

verso il cielo che sfioro e mi resta lontano.

Come queste pietre

Vorrei essere polvere
per un istante almeno, il nulla.

Marta PACELLA
IC “Einaudi”-Dogliani
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4. POESIE SELEZIONATE PER LA PUBBLICAZIONE : SCUOLE MEDIE

IN ARRIVO
Un bocciolo vivace sbuca timidamente tra l’erba brulla.
Un piccolo virgulto compare sul ramo prima morto.
Una rondine volteggia solitaria nel cielo.
Una lucertola muraiola cerca lo schivo sole.
La natura con cautela si risveglia,
gli ingranaggi della vita si rimettono in moto.
Tutto lentamente riparte.
L’uggioso inverno non così lontano
cerca con insistenza di resistere
ma il suo istante è passato.
È tempo di primavera.
Marco ORIGLIA
Scuola Media Sacco-Boetti-Paglieri-Fossano
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5.

POESIE SELEZIONATE PER LA PUBBLICAZIONE : UNIVERSITÀ

QUANDO TU ERI IL BUIO
Esplorare la tua pelle bionda
Come cercando un’oasi nell’infinito deserto;
farmi spingere dalle onde dei tuoi occhi
teso all’infinito verso terre ancora da scoprire;
arginare i tuoi fianchi con verghe di salice
le mie mani carezzarti la nuca sottile.
Giocare con i tuoi seni e le dita
Sarebbero pianeti orbitanti.
Amore mio, sei una goccia sulla sabbia
La mia sete.
Sei la foresta che si schiaccia contro il cielo
Il verme che ne morde le radici,
tu sei questo mondo, le mie paure le sue disgrazie.
Amore mio, sei la mia assenza
Il mio torpore la mattina.
Sei il vino che imporpora la gola
Di santi e d’ubriachi.
Amore mio sei questo e mill’altro
Sei ogni lacrima sul ciglio
Ogni singhiozzo, ogni risata
Ogni giorno nelle lettere che non mi mandi
Ogni sigaretta, ogni gesto, ogni mosca.
Eppure non so chi sei.
Francesco CASALES
Università di Bologna
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I CAPELLI STRETTI IN CROCCHIO
I capelli stretti in crocchio
Che sciolti invitavano all’amore
E le dita agili
Indecise
Tra lo studio e la caviglia.
Tu, sovrapposta a mille volti
Che nella loro assenza
Mi chiamavano prepotenti.
Che fui solo
Su quel treno quasi vuoto,
Solo come mai fui ancora.
Francesco CASALES
Università di Bologna
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ADDIO
Com’è dolce questo dolore
che mi purifica il cuore.
Com’è strana questa tristezza
che mi rasserena l’anima
Com’è difficile questo distacco
che mi tormenta lo spirito.
Assorbirò questo dolore,
volerò sopra questo addio e
ripartirò di nuovo
rincorrendo la mia nuvola di sogni.

Valeria GOSMAR
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PREMIO TRANSFRONTALIERO INTER-ALPES
SOMMARIO DELLE POESIE DELLA VII EDIZIONE
2012 – 2013
1. PREMI ROTARY CLUB
Primo Premio ex aequo in lingua italiana
Petru CAPATINA, La donna fenice, Istituto Bonelli - Cuneo
Giulia LAZZARIN, La speranza, Istituto De Amicis- Cuneo
Angelica CIOCCA , Non ho pianto, Liceo Govone –Alba

P.1
P.2
P.3

Secondo Premio ex aequo in lingua italiana
Coline CHATAGNER, Mio Cane, Lycée André Honnorat - Barcelonnette
Laura GASTALDI , La farfalla, Lycée. André Honnorat- Barcelonnette

P.4
P.5

Terzo Premio ex aequo in lingua italiana
Marta DUTTO, Come un temporale in agosto, Istituto Bonelli- Cuneo
Marcella BOGGIONE, Il bosco, Istituto De Amicis –Cuneo
Gerarda MONACO, La voce, Liceo Govone- Alba
Giulia SANTERO, L’amore, Liceo Govone- Alba

P.6
P.7
P.8
P.8

Premio della critica ex aequo
Valeria GOSMAR, Vita
Roberta FORMISANO, Attesa, Università Torino

P.9
P.9

2.PREMI ALLIANCE FRANÇAISE DI CUNEO PER POESIE IN LINGUA FRANCESE
Primo Premio Giorgia PANSA, Une ligne italo-française, Università Torino
Secondo Premio Petru CAPATINA ,15 mai, Istituto Bonelli-Cuneo
Terzo Premio MEDIA DI ROBILANTE ,Tourbillon d’émotions, IC -Robilante
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P.10
P.11
P.12

3.POESIE SELEZIONATE PER LA PUBBLICAZIONE - SCUOLE SUPERIORI
Giulia GHIGLIONE, L’amore attraverso una webcam, Liceo Giolitti Gandino-Bra
Francesca HAXHIJA, Spasmodico mio io , Liceo Giolitti Gandino-Bra
Loubna MOUAOUIA, Pioggia sbilenca , Liceo Giolitti Gandino-Bra

P.13
P.14
P.14

Marco BORGNA, L’Univers envers, la casa fantasma, Istituto alberghiero-Dronero
Edoardo BOSIO, L’abbandono, Istituto alberghiero-Dronero

P.15
P.15

Viviana BOTASSO, Alle nozze di mia sorella, Istituto Bonelli –Cuneo
Viviana BOTASSO, L’essenza della vita, Istituto Bonelli –Cuneo
Emiliano CHIRCO, Straniero?, Istituto Bonelli –Cuneo
Sara IACOBELLIS , A occhi chiusi, Colibrì, Istituto Bonelli –Cuneo

P.16
P.17
P.18
P.19

Giulia LAZZARIN, Un giorno attesi, Istituto De Amicis- Cuneo

P.20

Eleonora ANDALORO, Psyche, Ossessione, Liceo Govone –Alba
Giorgia LANO, L’onda di Hokusai, senza dimensione, Liceo Govone –Alba
Giulia SANTERO, Questione di organi, Liceo Govone –Alba

P.21
P.22
P.23

4.POESIE SELEZIONATE PER LA PUBBLICAZIONE - SCUOLE MEDIE
Marta PACELLA, Timidezza, IC Einaudi- Dogliani
Marco ORIGLIA In arrivo, Scuola media Sacco Boetti Pagliero –Fossano

P.24
P.25

5.POESIE SELEZIONATE PER LA PUBBLICAZIONE - UNIVERSITÀ
Francesco CASALES , Quando tu eri il buio; Università di Bologna
Francesco CASALES , I capelli stretti in un crocchio, Università di Bologna
Valeria GOSMAR , Addio
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P.26
P.26
P.27
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