Premio Letterario di Poesia/Prosa in memoria di Giuseppe Pontiggia

Terza Edizione
L’AIAS Bologna Onlus in collaborazione con la Biblioteca “N. Ginzburg”, del Quartiere Savena, di Bologna, la
Fondazione Dopo di Noi di Bologna Onlus, l’Associazione Centro Documentazione Handicap, al fine di promuovere la
creatività delle persone disabili indìce la terza edizione del Concorso Letterario di poesia e di narrativa in memoria di
Giuseppe Pontiggia.
L’iniziativa nasce dalla volontà di avvicinare la cittadinanza alla conoscenza della disabilità, attraverso la promozione
dell’immagine della persona disabile e la sua positiva rappresentazione. In particolar modo si vuole favorire nei
giovani l’educazione all’accoglienza nella comunità civile delle persone disabili e la consapevolezza dell’eterogeneità
delle esperienze che contraddistinguono il mondo della disabilità e la cultura come strumento di inclusione.
IL nostro concorso letterario (arrivato alla terza edizione) ha un duplice scopo: vuole celebrare la memoria dello
scrittore scomparso nel giugno del 2003 e promuovere l’abbattimento delle barriere culturali per una società basata
sulla tolleranza ed il rispetto delle reciproche differenze, favorendo e facendo emergere la creatività delle persone
disabili: la scrittura come strumento di integrazione, emancipazione e autoaffermazione, per manifestare la propria
personalità al di là di ogni barriera e oltre la disabilità.
IL concorso prende lo spunto dal libro “Nati due volte” (vincitore del premio Campiello nel 2001) in cui Pontiggia ha
avuto il coraggio di raccontare le difficoltà incontrate con il figlio disabile, senza mai scadere nel patetico e nel
sentimentale, il tutto descritto con sorridente lucidità, il segno con cui l’autore guarda l’universo della disabilità.
Secondo lo scrittore la persona disabile nasce due volte, come suggerisce il titolo: la prima è quella naturale, la
seconda è quella affidata all’amore e alla intelligenza degli altri. Ma anche il padre rinasce, nell’accettazione di quella
sfida che prima o poi la vita pone a tutti: il confronto e la consapevolezza dei propri limiti.
Venerdì 11 dicembre 2009 si è svolta la premiazione del nostro concorso letterario (arrivato alla terza edizione) che è
nato con un duplice scopo: vuole, celebrando la memoria dello scrittore scomparso nel giugno del 2003, promuovere
l’abbattimento delle barriere culturali facendo emergere la creatività delle persone disabili per una società basata
sulla tolleranza ed il rispetto delle reciproche differenze e in secondo luogo utilizzare la scrittura come strumento di
integrazione, emancipazione e autoaffermazione, per manifestare la propria personalità al di là di ogni barriera e
oltre la disabilità

I vincitori:
1° premio della sezione poesia: Mirco Facchinetti di Albino (BG), con la poesia "Una vita normale o… quasi"
1° premio nella sezione narrativa: Giorgio Bonfanti di Ponteranica (BG), con lo scritto "La vita come dono"

I selezionati nella sezione poesia in ordine nella classifica:
Filippo Demadai Baggio di Castelfranco Veneto (Tv) con " Sogno"
Gianluca Buono di Bologna (BO) con "Camicia rossa, capelli lunghi"
Francesco Mura di Feltre (BL) con "Non voglio altre vite"
Stefano Bertolini di Talamona (SO) con "Oh mia vita" a pari merito con Mauro Bulgaro di Bologna (BO) con
"Irrinunciabile"

I selezionati nella sezione narrativa in ordine nella classifica:
Marco Mignardi di Bologna (BO) con "Storia di una nascita comica e bizzarra"
Graziella Roggiolani di Arezzo (AR) con “Possiamo immaginare tante vite, ma non rinunciare alla nostra"
Chiara Maggioni Milano (Mi) con "Io come gli altri"
Giacomo De Nuccio di Gallarate (VA) con "La fuga"

Scarica la raccolta di tutti i testi

