Premio Letterario di Poesia/Prosa in memoria di Giuseppe Pontiggia

Sesta Edizione
Si è svolta, lo scorso martedì, la premiazione della sesta edizione del concorso letterario Premio Pontiggia.
Ringraziamo tutti i partecipanti, ringraziamo sentitamente i componenti della Giuria che si sono impegnati
volontariamente con grande competenza nell’esame e valutazione dei numerosi testi che ci sono pervenuti.
Quest’anno il tema proposto è tratto dalla frase di G. Pontiggia: “Voi dovete vivere giorno per giorno, non dovete
pensare ossessivamente al futuro. Sarà una esperienza durissima, eppure non la deprecherete. Ne uscirete
migliorati. Questi bambini nascono due volte. Devono imparare a muoversi in un mondo che la prima nascita ha reso
più difficile. La seconda dipende da voi, da quello che saprete dare.”
Il concorso arrivato alla sesta edizione con lo scopo di celebrare la memoria d Giuseppe Pontiggia scomparso nel
giugno 2003, scrittore e padre di un ragazzo disabile e, come il suo romanzo che descrive magistralmente: cosa
succede in famiglia, come crescono le paure, come reagiscono gli amici, come comunicano i medici e come può
pensare la gente intorno, AIAS si propone, con il concorso, di contribuire all’abbattimento delle barriere culturali
promuovendo la sempre di più la creatività e "leggerezza" delle persone con disabilità.
In questo concorso due importanti novità: la prima, possono partecipare anche “i compagni di classe”, o la classe
intera, gruppi parrocchiali o scout, in cui siano inseriti uno o più ragazzi con disabilità. In questi casi è possibile
concorrere anche con un componimento collettivo. La seconda novità riguarda la sezione "Componimento RAP"
Noi crediamo fermamente che la scrittura e la musica possano divenire strumento di integrazione, di emancipazione
e di autoaffermazione, per manifestare la propria personalità al di là di ogni barriera e oltre la condizione di
disabilità. In palio ci sono 1.800 euro suddivisi in tre primi premi da 400 euro e tre secondi premi da 200 euro, nelle
sperimentate sezioni di poesia e di racconto breve e dalla nuova sezione del "Componimento rap"
Ci piace ricordare la dedica che Pontiggia scrive sulle prime pagine del libro “Nati due volte” che ha ispirato il
concorso:
Ai disabili che lottano
Non per diventare normali
Ma se stessi.
***
La Giuria:
Roberta Ballotta - lettrice appassionata, Rosalba Casetti - poetessa e organizzatrice di corsi di poesia, Claudio
Imprudente - giornalista e Presidente onorario del Centro Documentazione Handicap, Delia Nardi - membro della

“Società di Lettura", Mauro Sarti - giornalista e docente dell’Università di Bologna, Alessandro Dall’Olio - scrittore,
poeta, giornalista e Nelson Bova - giornalista RAI 3.
Al concorso hanno partecipato più di 50 persone con disabilità tra giovani e adulti, tra poeti, scrittori, compositori e
molti compagni di scuola, provenienti da tante città italiane.
Siamo particolarmente contenti di questa edizione che ha aperto le porte alle scuole ed ai gruppi classe, proprio per
coinvolgere e motivare le giovani generazioni… ed i risultati li potrete vedere, sono davvero di buon livello!
Ringraziamo per averci sostenuto per premi in palio, nelle tre sezioni, AIAS Bologna, Coop Alleanza 3.0 e
ConfCommercio Ascom, I premi, sono stati consegnati dalla Vicesindaco Marilena Pillati, dal Consigliere Regionale
Giuseppe Paruolo, dal Presidente del q.re Santo Stefano Maria Rosa Amorevole, da Simone Fabbri del CdA di Coop
Alleanza 3.0. Nella Sala era presenta anche la rappresentante del Consiglio Comunale Maria Caterina Manca e il
Preside dell'ITC Salvemini Carlo Braga.
I vincitori nella sezione Poesia:
1° Premio: Massimo Pasquali con "Fuori"
2° Premio: Marco Mignardi con "Giorno Imperfetto"
I vincitori nella sezione Racconto Breve
1° Premio: Mirko Facchinetti con "Riflessioni"
2° Premio: Gianluca Buono con "Per un grano di saggezza"
I vincitori nella sezione Componimento Breve:
Luca Gardella e la 5F dell’I.T.C. Salvemini, Casalecchio di R. (BO) - Prof.ssa Maria Ghiddi con “Mr. Be Free”
Adam Bouaman, Alessio Ammirata e Chiara Ganzaroli, Ist. Comp. 14 Alessandro Volta (BO) con “Siamo Regazz di
Quartiere”
Chiara Jessica Radionova e Linda Giorgi, Ist. Alberghiero Tonino Guerra classe 2C di Cervia (RA) - Prof.ssa Anella Di
Santi con “Alberghiero Rap”
Samuele Pio Lupo, I.C. Gemonio Casalzuigno (VA) - Prof.ssa Leila Mariotti con “Inno alla Speranza”
Miriam Porcu, Classe 1F del Liceo Galilei, Macomer (NU) - Prof.sse Maria Giovanna Obinu e Tanchis Salvatori con
“Cuore di Emozioni”
Giuseppe Di Tommaso, Gruppo l'Aquilone Anffas, Fossacesia (CH) con “Favola Rap”

Scarica la raccolta di tutti i testi
***
Al nostro concorso hanno partecipato persone semplici che descrivono la loro vita senza grandi pretese, senza grandi
prove, ma esprimendo la vita di tutti i giorni, i loro amori, le loro prime esperienze quotidiane. Riescono a descrivere,
a volte sorridendo, a volte scherzando le domande che si pongono quotidianamente. Aias offre il contenitore dove la
persona con disabilità ha l'opportunità di mettere in campo liberamente la propria emotività attraverso gli scritti,
anche oltrepassando i propri limiti.
"Del Pontiggia sono assiduo frequentatore non per questo vincitore. Tratteggio a volte seriamente e a volte in
maniera divertente. La mia opinione che può sembrare stuzzicante e rovesciare in parte. Per una volta ascoltato
giudicato applaudito o fischiato mi son sempre divertito! ... Marco Mignardi (edizione 2014)
"Ho partecipato con immenso piacere al concorso letterario da voi promosso arrivando con altrettanta gioia e
soddisfazione seconda per la sezione narrativa. Mi faceva piacere ringraziarti di cuore per l'idea di un concorso

letterario, per la manifestazione così piena di musica, parole belle e alte nei confronti della disabilità e delle persone
con disabilità. Un abbraccio, Debora” Debora Peca (2° Premio Narrativa 2012)
“Abbiamo ricevuto con gioia la comunicazione della selezione del concorso letterario Premio Giuseppe Pontiggia al
quale hanno partecipato Francesco, Giampiero e Luca. Vi ringraziamo ancora una volta per averci offerto la
possibilità di fare un'esperienza che ci aiuta a orientare i ragazzi verso nuove prospettive di crescita.” (partecipanti
edizione 2012)
“…Scrivere per me è una straordinaria forma di espressione per dire agli altri, ma soprattutto a noi stessi ciò che
sentiamo…” G. Bonfanti - (1° premio edizione 2009)
“…Il momento che mi è piaciuto di più di questa iniziativa, … è stato quando durante la premiazione qualcuno ha
letto il mio racconto, interpretandolo e io mi sono emozionata ad ascoltarlo mentre lo leggevano ad alta voce.” (A.
Greco, premio speciale della giuria edizione 2006)

