
Concorso evento di

poesia dell’agenzia di

promozione culturale

START EVENTS



Sara Amato – scrittrice, autrice del

libro di poesie “Eroe danzante”

Tiziana Capocaccia – psicologa



FACCIAMOCI ALCUNE DOMANDE:

VI È PIACIUTO PARLARE 

DI POESIA? 

PERCHÉ?



TRA LE POESIE CHE VI

SONO STATE PROPOSTE

CE N’È QUALCUNA CHE VI

HA COLPITO IN MODO

PARTICOLARE?



QUALI POESIE VI HANNO

MAGGIORMENTE COLPITO

E PER QUALI MOTIVI?



SIETE IN GRADO, ORA, DI

RICONOSCERE UNA POESIA?

DA COSA LA RICONOSCETE?



RIMA O NON RIMA?

RITMO!



La nebbia a gl'irti colli
piovigginando sale,
e sotto il maestrale
urla e biancheggia il 
mar;

ma per le vie del borgo
dal ribollir de' tini
va l'aspro odor de i vini
l'anime a rallegrar.

Gira su' ceppi accesi
lo spiedo scoppiettando:
sta il cacciator
fischiando
sull'uscio a rimirar

tra le rossastre nubi
stormi d'uccelli neri,
com'esuli pensieri,

nel vespero migrar.

San Martino
di
Carducci





Sempre caro mi fu quest’ermo colle,

E questa siepe, che da tanta parte

Dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.

Ma sedendo e mirando, interminati

Spazi di là da quella, e sovrumani

Silenzi, e profondissima quiete

Io nel pensier mi fingo; ove per poco

Il cor non si spaura. E come il vento

Odo stormir tra queste piante, io quello

Infinito silenzio a questa voce

Vo comparando: e mi sovvien l’eterno,

E le morte stagioni, e la presente

E viva, e il suon di lei. Così tra questa

Immensità s’annega il pensier mio:

E il naufragar m’è dolce in questo mare.

L’infinito 
di
Leopardi





PAROLE  - SIMBOLO

EMOZIONI

LIBERTÀ 









Pioggia e sole cambiano la faccia alle persone

fanno il diavolo a quattro nel cuore e passano e

tornano e non la smettono mai sempre per

sempre tu ricordati dovunque sei se mi cercherai

sempre per sempre dalla stessa parte mi troverai

F. De Gregori 
Sempre e per sempre




