
 

Concorso Letterario “UNA POESIA …PER LA VITA” 2012 - 2013 

In questo anno il concorso – istituito nell’ a.s. 2011-2012 per le Scuole Primaria e 

Secondaria di primo grado - è stato esteso agli studenti dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “G.Carducci” dove Marco Alessio ha frequentato il Liceo Scientifico. 

 Come stabilito nel bando, il concorso è stato realizzato in collaborazione 

con la rivista a diffusione nazionale “GLI ARTISTI DEL GIORNO”, rassegna di 

letteratura, arti e scienze, con sede a Cuneo: le poesie migliori scritte dagli 

studenti sono state inviate per la partecipazione al  Premio Letterario Nazionale di 

poesia e narrativa “Alfonso di Benedetto” e gli elaborati ritenuti migliori dalla 

giuria del premio sono stati pubblicati sulla rivista “Gli Artisti del giorno”. 

 

 

 

 

 

 



 

Poesia che ha vinto il primo premio 

 



 

Poesie segnalate all’interno del Premio letterario “Alfonso Di 

Benedetto” e pubblicate sulla rivista, oltre la poesia suddetta: 

“Come una volta, più che mai” 

Può accadere che tutto intorno a te cambia 

e tu non sai più neanche quel che vuoi. 

Ma c’è ancora in te  

quella forza di vivere, 

quella voglia di sorridere. 

E’ allora che apri gli occhi e capisci: 

non c’è niente di meglio che esistere. 

E un bel giorno quella forza che non trovavi 
più, 

è proprio lì vicino a te. 

Tutti aspettavan il tuo sorriso 

e quello sguardo che solo tu sai dare. 

E allora insieme camminiamo, 

c’è un mondo 

che si apre pian piano intorno a noi. 

E tutto ciò che non sapevi, 

o forse di cui non ti accorgevi, 

appare più limpido che mai. 

E se non ce la fai, 

pensa che c’è chi senza il tuo sguardo e il tuo 
sorriso 

non può vivere. 

Solo così troverai la forza  

di andare avanti, 

di vivere, 

di sorridere  

come una volta, più che mai.  

Diletta Cioni, 

Classe III Liceo Classico 

 

 

La vita 

La pianta di pomodoro è ormai secca, 

Ma la pioggia di stanotte 

L’ha fatta sentire ancora viva, 

Anche se per poco. 

E’ stato un momento, infinito. 

Una vita fatta di attimi. 

Io sono la pianta di pomodoro. 

Una vita fatta di attimi. 

Il pensiero dell’alba del nuovo giorno 

Inonda la mente e l’anima. 

Questo giorno nuovo 

E luminoso 

Mi ha guardato negli occhi e  

Mi ha raccontato una storia bellissima. 

Nessuno era protagonista, 

Solo luce e misterioso,  meraviglioso       

silenzio. 

La vita. 

Eva Scalzi,  

Classe III Liceo Classico 

 


