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POESIA 

 

 

Primo posto 

Sonia Picanza e Alberta Di Cera (I nostri giorni) 

 

Secondo Posto 

Marina Iantomasi (Il sospiro del mondo) 

 

Terzo Posto 

Mara Iantomasi (La quarta dimensione) 

 

Attestati di merito 

Francesco Iarocci (Libertà) 

Magda Rosati (L’essenza della vita) 

Francesca Mucciaccio (Un posto sicuro) 

Martina Di Pardo (Ogni giorno; Tu) 
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LIBERTÀ 

 

FRANCESCO IAROCCI 

 

 

Sono chiuso in gabbia 

ma ho le chiavi 

Mi avvolge il mantello invisibile 

ma un giorno mi vedranno 

Ho tanta gente intorno 

ma mi sento come un’isola in mezzo al mare 

Mi trovo alla griglia di partenza 

e vincerò la gara. 
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I NOSTRI GIORNI 

 

SONIA PICANZA, ALBERTA DI CERA 

 

Se mi chiedi che succede 

E perché il mondo retrocede, 

mi guardo intorno e non so più 

chi sono io e chi sei tu. 

 

Tante domande senza risposta 

Come se sia fatto apposta 

Non possiamo vivere tranquilli, 

in testa troppi squilli. 

 

Una vera e propria pandemia 

Che porta tutti alla follia 

Non si sa come andrà 

Speriamo che il virus sparirà 

 

Viviamo con la tremenda paura 

Che non si trovi una cura, 

Poi la guerra che tutto distrugge 

E la felicità sfugge 

 

Facce bianche e preoccupate 

Colorano di nero le giornate 

Si ha paura anche di uscire 

E diventa sempre più difficile capire 
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Guerre e stragi alla tv 

La felicità non si conosce più 

Del nostro futuro che sarà? 

Siamo schiavi della società 

 

Che mondo ci avete lasciato? 

Prima era sereno, che peccato! 

Ora se penso al mio futuro 

Vedo solo un muro. 

 

Che succederà adesso? 

Mi chiedo, preoccupata 

E nel mentre un altro decesso, 

Ormai ci sono abituata. 

 

 

  



Premio Artistico-Letterario Scolastico 

 

6 
 

IL SOSPIRO DEL MONDO 

 

MARINA IANTOMASI 

 

Fine del giorno, 

fine del mondo. 

Andata o ritorno? 

Mi chiedi, rispondo: 

tutto è cambiato, 

nulla è rimasto 

eppure è invariato, 

è tutto un contrasto. 

Mi fermo, respiro, 

non vedo lontano, 

mi volto e cammino: 

struggente è il destino 

che supplica invano 

un suadente sospiro. 
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L’ESSENZA DELLA VITA 

 

MAGDA ROSATI 

 

Fragile come i petali di un fiore, 

Chiara come la prima luce del mattino, 

Luminosa come le creste delle onde, che risplendono, quando vengono accarezzate da un raggio 

proveniente dalla Stella più brillante del Cielo, 

Bella come un sogno che si realizza, 

Intramontabile come il Sole di mezzanotte, 

questa è l’essenza della vita. 
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LA QUARTA DIMENSIONE 

 

MARA IANTOMASI 

 

È questo il mio mondo? 

Mi chiedo ogni giorno, 

Il buio della notte non fa più paura, 

Ma è la luce dell'alba che desta timore. 

 

Così preferisco restare a sognare 

Quel pianeta che ormai è trafitto di lame, 

Quel tempo che ormai è fermo e ci aspetta 

Nel buco nero della speranza. 
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UN POSTO SICURO 

 

FRANCESCA MUCCIACCIO 

 

Un posto sicuro 

è quello che cerchiamo tutti 

quando ci sentiamo soli, 

nei momenti più brutti. 

 

Quando intorno vediamo solo buio 

cerchiamo la luce di quel posto, 

la rincorriamo 

e vogliamo prenderla ad ogni costo. 

 

Ma correndo ci stanchiamo 

e finalmente fermi ci accorgiamo 

che ogni posto è sicuro 

finché c’è qualcuno con noi 

 

che ci ama. 
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OGNI GIORNO 

 

MARTINA DI PARDO 

 

Ogni giorno l’alba che dà speranza 

Ogni giorno la paura che domina il mondo 

Ogni giorno tutti contro tutti 

Ogni giorno l’ignoranza che comanda 

Ogni giorno la violenza che uccide 

Ogni giorno l’ineguaglianza umana 

Ogni giorno la fragilità dell’uomo di fronte a tanto orrore 

Ogni giorno il mondo che va in fiamme 

Ogni giorno una nuova lotta contro il male 

Ogni giorno tu che vai avanti e tutto il resto retrocede. 
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TU 

 

MARTINA DI PARDO 

 

La tua pelle come sabbia scura che mi accarezza il volto, 

i tuoi occhi come la tranquillità del mare che protegge e rassicura 

quando tutto il mondo è in tempesta, 

il tuo sorriso come la luce del sole che illumina le mie giornate, 

i tuoi capelli come vento che scompiglia la mia anima, 

Tu… l’incarnazione dell’amore. 
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PROSA 

 

 

Primo posto 

Antonia Sebastiano (La timidezza) 

 

Secondo Posto 

Francesca Mucciaccio e Martina Di Pardo (Amore e vita) 

Martina Di Pardo (Cosa siamo) 

 

Terzo Posto 

Florio Elisa Anna Francesca (Di che cosa sono fatti i sogni?) 

 

Attestati di merito 

Antonia Manzo (Before the flood) 

Martina Di Pardo (Lui; La morale del “giusto mezzo”) 
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LA TIMIDEZZA 

ANTONIA SEBASTIANO 

 

Ognuno di noi dentro di sé ha una timidezza verso qualcosa, anche i più estroversi. Solitamente quello che 

mette in difficoltà le persone timide è l’essere visto, l’esporsi in pubblico, mettere in luce i propri pensieri. 

Dunque tendono a nascondersi e a mascherare se stessi tramite i mezzi di comunicazione, evitando forme di 

dialogo e discussione con il mondo che li circonda. Un timido rispetto a un estroverso ha capito la qualità 

delle relazioni, la quantità è comoda da dimostrare, ma nelle situazioni vere si misura con la qualità delle 

conoscenze e delle parole, quello da mostrare lascia il tempo che trova.  

La timidezza viene spesso paragonata alla solitudine, come una situazione dannosa per noi, non si parla ma 

dei problemi che crea stare troppo in mezzo alla gente. Questo perché la nostra società condanna la timidezza 

per mettere in risalto altre qualità come l’estroversione, infatti, chi si circonda costantemente da persone fa 

la cosa giusta, perché stare insieme agli altri è vista sempre come la scelta migliore da fare. La timidezza è 

vista come una cosa sbagliata e questo porta i timidi a considerarsi come tali, porta a far pensare che sia la 

conseguenza di una bassa autostima, ma probabilmente è tutto il contrario a causa del concetto negativo 

attribuito all’essere introversi. 

Il problema è il concetto che viene dato alla timidezza non essa stessa, perché connotata automaticamente 

come sbagliata, questo porta gli introversi ad essere insicuri. La timidezza è considerata come un aspetto del 

carattere da eliminare, ma non è altro che una caratteristica come altre , con molte sfumature positive che 

però vengono oscurate per mostrare solo quelle negative. Il contrario di quello che succede, per esempio, 

con l’essere estroversi, perché ci sono aspetti del carattere che vengono categorizzati come “più giusti” 

rispetto ad altri. 

Nella nostra mente avere tanti amici è una cosa bella, siamo convinti che sia necessario aprirsi in pubblico e 

non chiudersi in se stessi, ma bisognerebbe smettere di pensare alla timidezza come un problema così per 

apprezzarne le sfaccettature positive, come la grande capacità che hanno le persone timide ad ascoltare, ad 

essere empatiche, sono persone capaci di capirsi e di capire l’esterno. La timidezza è solo un altro modo di 

esprimersi e non un incapacità nel farlo. Dipende tutto dal punto di vista con cui vengono guardate le cose, 

non c’è nulla di sbagliato e nulla di giusto, gli esseri umani non sono perfetti. 
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AMORE E VITA 

FRANCESCA MUCCIACCIO, MARTINA DI PARDO 

 

Senti come suona bene la parola “AMORE”, dietro cinque lettere, un mondo immenso, talmente bello 

quanto complicato. E’ tanto difficile sapere amare? Trovo che sia un meccanismo a volte spontaneo, 

semplice, a volte complesso. Dovrebbe implicare una certa sintonia, empatia. Deve andare a crearsi quel 

legame particolare che sia quello tra una madre e un figlio, tra un padre e una figlia, tra due amici, tra due 

innamorati. Deve scoppiare la magia, il mistero, deve sorprenderti, deve essere un qualcosa di inaspettato… 

imprevedibile! 

Oppure prendi la parola “VITA”, una parola ancora più breve e semplice, ma ancora più complessa, intorno 

a cui ci sono tanti, troppi interrogativi. Potremmo chiederci che cos’è la vita senza l’amore, senza l’amore 

per gli altri o senza l’amore per la vita. Allora possiamo rispondere ad una delle tante domande: come si 

può vivere appieno? 

Amando la vita, ciò che facciamo, ciò che ci succede, ciò che ci circonda. L’amore è la chiave per aprire tutte 

le porte della vita. 

 

 

 

COSA SIAMO 

MARTINA DI PARDO 

 

E’ difficile parlare di quello che si ha dentro, del nostro universo interiore. L’uomo è una gigantesca macchina 

molto complessa, fragile. Oltre a quello che noi riusciamo a percepire oggettivamente, vale a dire il sistema 

nervoso, all’interno di esso, vi è un arcobaleno di emozioni, sentimenti, doppie personalità, immagini che si 

rivelano su quella che, poi, è la realtà oggettiva umana. Agiamo in base a ciò che ci circonda, in base a ciò che 

governa il nostro inconscio e perché i rapporti sociali con i quali siamo in contatto, in un certo senso ce lo 

impongono. Ma davvero siamo questo? Cosa siamo? Perché esistiamo ? Perché siamo qui? Credo che l’Uomo 

non sia carne vera e propria, siamo frutto della scienza, un insieme di reazioni chimiche, figli dell’evoluzione 

darwiniana? O forse chissà di un’anima divina che ha creato il mondo a sua immagina e somiglianza, dando 

vita a uomini colpiti dal peccato originali i quali a loro volta hanno riprodotto l’intera umanità? O forse, meglio 

ancora, pura fantasia, una massa di colori indefiniti, siamo anime enigmatiche, misteriose, siamo realtà 

invisibili, infiniti punti interrogativi ai quali non è possibile dare una risposta. 
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DI CHE COSA SONO FATTI I SOGNI? 

FLORIO ELISA ANNA FRANCESCA 

 

Di che cosa sono fatti i sogni? Nessuno può dirlo con certezza, anche se in molti ci hanno provato, anche se 

non vi sono dati certi, si può dire che esso deriva dal pensiero, quindi esso è materia pensante, che secondo 

Cartesio fa parte di una realtà. Quindi in sostanza possiamo dire che i sogni sono qualcosa che desideriamo 

molto e che immaginando che si realizzino facciamo di essi una realtà mentale. 

Passiamo tutta la vita a cercare un obiettivo, qualcosa che ci faccia sentire realizzati, poiché l’uomo non riesce 

a vivere senza uno scopo ed ha  bisogno di realizzarsi per sentirsi felice, quindi gli stessi obiettivi che noi 

rincorriamo non sono altro che i nostri sogni. Freud descrive i sogni in due circostanze: i sogni ad occhi aperti 

e i sogni che facciamo quando dormiamo, che molto spesso non ricordiamo che fanno parte del nostro 

inconscio: quella parte di cui non siamo a conoscenza perché abbiamo eliminato e che usa i sogni per 

emergere e comunicarci la fonte dei nostri problemi; i sogni ad occhi aperti invece lasciano sfogo al conscio 

per arrivare all’inconscio. Quando sogniamo e ricordiamo il sogno allora ci accorgiamo che emergono i nostri 

pensieri più intimi e nascosti e questo dimostra la teoria elaborata da Freud.  

L’uomo da secoli cerca di dare un’interpretazione ai sogni, anche Freud ci ha provato componendo uno scritto 

chiamato ‘’l’interpretazione dei sogni’’ ma nonostante ciò nessuno può veramente dire se esso sia reale o 

meno, per crederci bisogna essere abbastanza scettici, in quanto non c’è una spiegazione scientifica in 

merito.  

La felicità di un essere umano dipende dal raggiungimento dei propri sogni, che come anticipato prima, 

possiamo dire che equivalgono anche al raggiungimento dei nostri obiettivi che ci rendono felici. Ma la felicità 

è effimera in quanto non è destinata a durare nel tempo, ma al massimo qualche ora, perché ci concentriamo 

su un alto obiettivo. Desideriamo qualcosa così a lungo che quando la otteniamo la diamo per scontata e ci 

concentriamo su ciò che non abbiamo, di conseguenza l’uomo non può avere tutto e si sentirà sempre 

incompleto e infelice; si aggrappa ai sogni e alla speranza per autoconvincersi di star bene e di riuscire a 

raggiungere tutti i suoi obiettivi, ma ciò è illusorio e fa vivere l’uomo nell’illusione che sia felice. Leopardi nel 

‘’pessimismo storico’’ illustra che l’uomo è felice grazie alle illusioni che la natura gli offre. Ma l’uomo ha 

bisogna di verità e si stanca di vivere nell’illusione e inizia la ricerca di una verità che lo renda felice, ma essa 

non esiste e l’uomo ancora una volta è costretto all’infelicità; credendo alle illusioni che gli regala la natura, 

si stanca di essere felice e proprio per questo è alla ricerca di qualcosa mutabile. Per questa situazione 

Leopardi illustra il ‘’pessimismo cosmico’’ dove l’uomo si è allontanato dalla natura e dalle illusioni che offre 

all’uomo e tutti gli esseri viventi sono infelici e alla ricerca di nuove illusioni.  

In conclusione possiamo dire che felicità e sogni sono strettamente collegati, e che problemi che affliggevano 

l’800 sono presenti anche ai giorni d’oggi, ciò, quindi, è un modo per non sentirci così lontani dai filosofi e 

letterati dell’epoca che sono più vicini di quanto noi immaginiamo. 
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BEFORE THE FLOOD 

ANTONIA MANZO 

 

Sono passati vent’anni dal duemila, dal tanto atteso nuovo millennio: in pochissimo tempo i progressi fatti, 

soprattutto in campo scientifico, sono stati enormi. Basta pensare alla veloce diffusione di internet e a quello 

che ci permette di fare grazie ai computer e ai cellulari, una tecnologia di alto livello che è entrata a far parte 

della nostra quotidianità, rivoluzionandola. L’intento era sicuramente quello di costruire un “Decennio 

Internazionale per la Cultura della Non-Violenza”, ma già nel duemilauno, con l’attacco alle torri gemelle e la 

paura del terrorismo, questa intenzione è andata via via sfumando. Sono scoppiate guerre, si sono diffuse 

epidemie, però ci sono state anche cose positive: sono nati nuovi movimenti per la parità dei sessi e contro 

l’omofobia ed è stato eletto il primo presidente afro-americano della storia degli Stati Uniti. 

Il duemila venti è, per il momento, all’altezza dei suoi predecessori: le prime notizie di testate Giornalistiche, 

programmi televisivi e social sono principalmente negative. Siamo stati allarmati dalla notizia di una terza 

guerra mondiale e si sta diffondendo un’epidemia a livello globale. A tutto questo bisogna aggiungere le 

conseguenze del cambiamento climatico. La prima è stata subito smentita per varie ragioni: sia gli Stati Uniti 

che l’Iran ci perderebbero soltanto in un conflitto armato e oggi non è “facile” come un tempo dichiarare 

guerra ad uno stato, perché tutte le nazioni sono legate economicamente le une alle altre. Per quanto 

riguarda il coronavirus, in Italia la situazione da stabile sta degenerando giorno dopo giorno: i contagiati 

aumentano in maniera esponenziale e questo porta ad un allarmismo tra la popolazione che saccheggia i 

supermercati, facendo diventare l’amuchina il bene più prezioso che esiste. E per il cambiamento climatico... 

Ma quello non esiste, è solo un complotto del governo. 

Oggi, uno dei maggiori problemi è, soprattutto in situazioni delicate, la disinformazione che molto spesso 

porta a credere a notizie false. I negazionisti climatici, per esempio, fanno l’esatto opposto di quello che, 

invece, andrebbe fatto: non solo non sensibilizzano le persone su un argomento di massima importanza come 

il cambiamento climatico, fanno credere che non esista. A cadere in trappole del genere spesso sono gli adulti 

quando dovrebbero essere i primi a cogliere le differenze, seppur lievi, tra le temperature di questi ultimi 

anni e quelle di quando erano ragazzi. Il cambiamento climatico è un problema che, purtroppo, è reale e se 

non ancora ne prendiamo coscienza non riusciremo a limitare al minimo i danni. Ma cos’è realmente questo 

cambiamento climatico? 

Il cambiamento climatico è il mutamento delle temperature terrestri dovuto alle emissioni di gas serra 

nell’atmosfera. Di per sé l’effetto serra è un fenomeno naturale che permette la vita sulla Terra, ma il 

surriscaldamento globale è un’esagerazione di questo evento, causata principalmente dall’uomo. Tutti questi 

cambiamenti, però, avvengono in maniera troppo repentina per permettere alle specie viventi di adattarsi, 

essendo gli equilibri naturali molto fragili. 

Per rallentare questa rapida discesa sono necessari innanzitutto cambiamenti a livello globale: un giorno non 

troppo lontano dovremo arrivare a sostituire completamente le energie rinnovabili ai combustibili fossili e 

sicuramente l’intero sistema economico ne risentirà. Oltre a decisioni che riguardano più i governi dei singoli 

paesi, però, ogni persona può e deve dare il suo contributo, riducendo il consumo della plastica, preferendo 

i mezzi pubblici alle automobili, facendo la raccolta differenziata... A livello pratico adottare queste misure 

dovrebbe bastare, ma , malgrado questi cambiamenti siano di per sé già bruschi, forse la vera soluzione sta 

nel cercare nella nostra società il problema: dovremmo ristabilire con la natura un rapporto diverso, più 
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profondo e meno legato allo sfruttamento del mondo che ci circonda perché a volte dimentichiamo che 

anche noi ne facciamo parte nonostante siamo la specie più evoluta che molto spesso si sopravvaluta. 

Quando vediamo sul web le immagini degli incendi che nell’ultimo periodo hanno colpito l’Amazzonia e 

l’Australia siamo di fronte a una situazione contraddittoria: se da una parte le fiamme hanno preso il 

sopravvento e distrutto ettari e ettari di foreste a causa dell’aumento di temperature provocato dall’uomo, 

dall’altra siamo proprio noi ad aiutare gli animali che abitavano quei luoghi tramite donazioni o interventi 

diretti. Quindi, perché non prendiamo effettivamente una posizione? Perché non ci preoccupiamo di buttare 

le cartacce per terra però poi alla visione di queste foto siamo dispiaciuti? Abbiamo veramente bisogno di 

spingerci al limite, che non è lontano, per capire che ci stiamo distruggendo? Io, adolescente, che ho ancora 

tutta la vita davanti e forse anche una visione fin troppo felice di questa, mi chiedo cosa devo pensare di 

tutto ciò. La responsabilità di guarire il mondo dove viviamo ricadrà sulla mia generazione e noi non potremo 

far altro che accettarla. Non so come faremo perché il mondo funziona in maniera complessa, in modi che 

oggi, alla mia età, non posso nemmeno comprendere pienamente, però so che non sarà una grande mente 

a risollevarci, ma tutte le menti e magari anche qualche cuore che tiene alla nostra casa, di cui siamo ospiti, 

non dimentichiamolo, perché per quanto sembriamo forti la natura potrà sempre spazzarci via. 
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LUI 

MARTINA DI PARDO 

 

Eccolo! Sì lo vedo, sì è proprio lì, lì in fondo, è sempre lì, ogni giorno, da quando sono nata, perché lui, da 

sempre è con me. Penso a lui tutto il tempo, a quanto sia importante per me, a quanto sia bella la vita 

grazie a lui a quanto sia fondamentale nel mondo di oggi avere a fianco un ‘lui’, a quanto sia tutto così 

misterioso, magico, imprevedibile grazie alla sua esistenza! Lui, fonte di desiderio, causa di aspirazione, 

motivo di speranza, ricerca assoluta di felicità! Lui, che, sembra essere, così lontano, irraggiungibile, 

talmente immenso, infinito. Lui che dà forma al mondo! 

 

 

LA MORALE DEL “GIUSTO MEZZO” 

MARTINA DI PARDO 

 

Al giorno d’oggi è impossibile che un uomo si accontenti di quello che possiede, dei suoi affetti, della sua 

vita. La morale oraziana del “giusto mezzo” è molto attuale. In particolare, nella società odierna, i ragazzi 

tendono a esagerare sfociando, infine, nell’eccesso. Non riescono ad essere felici, vanne oltre i limiti 

imposti dalla vita stessa. 

Trovano il loro senso di piacere in cose sbagliate come il mondo dell’alcool, della droga, del sesso, 

dimenticando così l’essenza della vita. Si sentono piccoli, fragili e inutili di fronte a chi appartiene a queste 

dure realtà. Regna tra la gioventù molta invidia. Man mano sta scomparendo sempre più la bellezza 

dell’essere se stessi, della diversità che ci rende unici, l’armonia dello stare bene con il proprio corpo, con la 

propria persona. Tutti seguono tutti. E’ un continuo sentirsi inappropriati, inadeguati, incapaci di fronte agli 

occhi degli altri. Sento frasi come: “Devo essere come lei, devo avere quella cosa che ha lui, che io non ho 

perché…” Ovviamente il mondo dell’eccesso, oggigiorno, non comprende solo la classe giovanile ma anche 

la realtà degli adulti. Perché si arriva al tradimento, dimenticando l’importanza del matrimonio? Perché 

buttare all’aria tutti i tuoi avere con inutili videogiochi o partite a carte? Trattasi di insoddisfazione 

personale, insensatezza per loro per la vita. L’uomo deve cercare di raggiungere un piacere “stabile”, 

costante, inesauribile, che lo soddisfi appieno, cogliendo la bellezza della vita e la felicità nelle piccole, 

grandi cose. Non serve essere o diventare chi non siamo e non potremmo mai essere, non serve 

degenerare in mondi oscuri nei quali poi, è difficile trovare una via d’uscita. 
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ARTISTICA 

 

 

Primo posto 

Paola Ortuso (Mimesi. Acqua, vento, plastica e cemento) 

 

Secondo Posto 

Michele Buscio (Montorio al tramonto) 

Micaela Colabella, Eugenia Eremita e Maria Teresa Santoianni 

 

Attestati di merito 

Angela Mastrangelo 

Elisa Cappiello 

Regina Mucci (Tempio della Concordia e statua di Icaro, Valle dei Templi, Agrigento; 

Lago di Castel San Vincenzo) 

Mariangela Vaccaro 

Michele Buscio 

Mariateresa Grassi 
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PAOLA ORTUSO 

MIMESI. ACQUA, VENTO, PLASTICA E CEMENTO 
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Lettura d’opera 

 

A fare la foto è stata Paola, mia sorella. Mi chiede cosa ne penso, ecco. 

Lo  scenario si apre quieto, pacato. I protagonisti della storia, silenziosi anch’essi, sembrano iniziare sottovoce 

il racconto. C’è acqua, vento, plastica e cemento. Fusione di elementi che si ritrovano a coesistere 

compenetrati l’uno nell’altro. disegnano lo spazio, ne delineano nuovi contorni.  La materia è varia, mischiata 

al punto tale da far sprofondare il tutto in una mimesi. Varia ed integra. L’organicità ne determina l’aspetto 

insolito: quello di una convivenza pacifica del naturale con l’artificiale.  

Vero è che l’immagine fotografica restituisce solo parzialmente l’autentica magia del luogo. Allo stesso 

tempo, però, la carica di un senso narrativo che soltanto alcune foto sanno trasmettere. A scattare è stato 

un occhio che, in maniera più o meno consapevole, ha ritagliato i contorni di una finestra. Quello che resta 

fuori, è solo da immaginare. L’elemento naturale a capo di tutto è la luce, amalgama la struttura visiva, 

compie la mimesi. Le proprietà materiche convivono in una armonia dovuta al fattore tempo. l’acqua, 

scultrice lenta e silenziosa della pietra. I muschi si impossessano della plastica. Il vento, mai stato così 

tangibile, che ne devia il flusso. Sono energie in azione. Sul loro scontro si costruisce l’immagine. 

Questa fontana è il luogo del nostro tempo passato. Oramai totalmente assorbita nel ricordo e nella 

memoria. L’appartenenza, (non a caso ci riferiamo a lei come nostra) il senso di territorialità sono cose che 

trovano riscontro solidamente solo se affiancate da un simbolo. Così la nostra fontana è diventata, con gli 

anni, quasi un santuario, un luogo identitario. riferimento  per quelli che si trovano lungo la strada. Una 

piccola oasi, da sempre disposta ad accogliere chiunque sia di passaggio. 

Mi piace la foto. È un piccolo squarcio dimensionale. È narrante ed originaria. Parla un poco di noi,  della 

nostra famiglia, un poco della terra che l’accoglie.  Infine racconta semplicemente di se stessa, e in questa 

semplicità non si esaurisce.  Anzi si apre al racconto di mille altre storie. 

 

Francesca Ortuso 
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ANGELA MASTRANGELO 
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ELISA CAPPIELLO 
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REGINA MUCCI 

Tempio della Concordia e statua di Icaro, Valle dei Templi, Agrigento 
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MARIANGELA VACCARO 

 

~Promise of a brave new world unfurled beneath a clear blue sky? 

Did you see the frightened ones? 

Did you hear the falling bombs? 

The flames are all long gone, but the pain lingers on 

Goodbye, blue sky~ 

Goodbye Blue Sky, Pink Floyd 
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MICHELE BUSCIO 

Montorio al tramonto 
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MICHELE BUSCIO 
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REGINA MUCCI 

Lago di Castel San Vincenzo 
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REGINA MUCCI 

Lago di Castel San Vincenzo 
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MARIATERESA GRASSI 

 

 



Premio Artistico-Letterario Scolastico 

 

32 
 

 

MICAELA COLABELLA, EUGENIA EREMITA, MARIA TERESA SANTOIANNI 

 

Abbiamo scelto come tema quello del “CI VUOLE CORAGGIO PER AMARE”, agganciandoci a questo abbiamo 

deciso di trattare diversi argomenti. I due principali da noi trattati sono l’omofobia che coinvolge noi 

adolescenti (intesa come paura di scoprire il proprio orientamento sessuale) e la filofobia, la paura di 

innamorarsi, data dal timore di perdere il controllo della situazione, tipico delle persone molto razionali.                                                                                                                                                                    

Per il disegno ci siamo ispirate alla canzone degli Imagine Dragons “Walking the wire”, collegandoci al testo 

che fa:                                                                                                                                                                                          

“The storm is raging against us now                                                                                                                                                    
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If you’re afraid of falling, then don’t look down                                                                                                                          

But we took the step, and we took the leap                                                                                                                            

And we’ll take what comes, take what comes.”                                                                                                                           

Tradotto sarebbe:                                                                                                                                                                             

“La tormenta si sta scatenando contro di noi ora                                                                                                                         

Se hai paura di cadere, allora non guardare giù                                                                                                                                      

Ma abbiamo fatto questo passo, e abbiamo fatto questo salto                                                                                                             

E accetteremo quello che succederà, quello che succederà.” 

La canzone parla infatti di due innamorati che camminano su un filo in mezzo ad una tempesta.                                                                                                                                                             

Non importano i pericoli che circondano i due ragazzi, importa solamente che loro continuino ad amarsi e a 

stare insieme.                                                                                                                                                                                                 

Dal punto di vista tecnico abbiamo utilizzato il contrasto dato dai colori freddi usati per la città e quelli caldi 

per i due manichini di legno, i quali rappresentano due innamorati senza genere che emanano un’aura, che 

li “protegge” dal resto del mondo.    
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