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 VOGLIAMO LA LUNA: SOGNI E DESIDERI
Da sempre nell’essenza umana vi è una forte spinta verso la conoscenza, con il conseguente 
bisogno di indagare i misteri della vita e della natura; l’esigenza di capire e dare spiegazione a 
ciò che non conosce si è espressa anticamente nei miti e nelle leggende sui fenomeni naturali 
e sull’origine dell’Universo. La Luna è spesso presente in questi racconti, nati dalla fantasia 
dell’essere umano unita all’osservazione della natura, come simbolo di fecondità, in seguito 
alla constatazione di quanto il susseguirsi dei cicli lunari influenzi sia la crescita della vegeta-
zione, sia il flusso delle acque, come accade nel fenomeno delle maree. Ma essa simboleggia 
anche la rinascita, suggerita dal suo periodico comparire e crescere nel cielo, seguito dal suo 
calare e infine scomparire nell’oscurità, per poi nuovamente ritornare e ricominciare il suo ci-
clo vitale. L’esigenza e la passione di conoscere e svelare il mistero rappresentato dalla Luna e 
dall’Universo ha indotto l’essere umano a porsi domande e a ipotizzare risposte, tentando così 
sempre nuove strade verso la comprensione e la scoperta, fino a giungere, nel lungo cammino 
della scienza, ai primi viaggi spaziali e all’effettiva e tangibile conoscenza del nostro satellite, 
con l’allunaggio avvenuto nel luglio 1969.
Nonostante i grandi traguardi della scienza, la luna nel cielo notturno continua ad affascinarci 
e a stimolare le nostre emozioni: la sua contemplazione ci porta all’introspezione, a rivolgere lo 
sguardo verso il nostro mondo interiore, dove trovano spazio i sogni ad occhi aperti, i desideri più 
intimi e tutto ciò che può scaturire dai sentimenti e dall’ immaginazione.
La luna appare lontana, ma il suo volto dolce ed accogliente ce la fa sentire vicina; la sua 
luce ci rasserena nel buio, lo rischiara e ci guida nel cammino in quel mondo nascosto, che 
percorriamo da soli, costituito dalle riflessioni più profonde, dove diamo libero corso a tutti 
i pensieri e a tutte le fantasticherie, dove sentiamo anche con maggiore intensità ciò che ci 
manca e che vorremmo avere. Così distante e misteriosa sembra la luna, quanto il futuro in 
cui si proiettano i desideri ed i sogni che più di tutti vorremmo realizzare. “Vogliamo la luna” 
quando i nostri desideri sono davvero così lontani dalla realtà, dalle nostre possibilità, da far-
celi sentire come irrealizzabili. Ma come la luna sembra morire e rinascere ogni mese, così 
anche noi possiamo avvilirci e scoraggiarci di fronte all’impossibilità di realizzare i nostri sogni, 
ma poi ritrovare la spinta a sperimentare ogni strada, anche difficile, anche faticosa, anche 
impensata, per raggiungere i nostri obiettivi. Soprattutto, così come sappiamo che la luna ha 
una faccia sempre nascosta, che pare inesistente e che invece è solo invisibile ai nostri occhi, 
ugualmente sappiamo che si può credere anche a ciò che non è visibile e allora diventiamo 
capaci di prefigurarci una realtà “Oltre”, al di là di quella conosciuta e ci sentiamo pronti a fare 
di tutto per raggiungerla, divenendo così inventori e poi esploratori di quel mondo nuovo, che 
già risiede in noi sotto forma di sogno.
Uomini mossi dalla portentosa spinta nata dai loro sogni furono, ad esempio, M.L.King, M.
Gandhi e N. Mandela, nei quali il sogno si esplicò nella forma dell’ideale politico-sociale, da 
perseguire anche a costo della propria vita, che essi usarono come strumento di lotta per i 
diritti civili e l’uguaglianza tra le persone. Allora sì che “Volere la luna” assume una dimensio-
ne interpersonale, che porta tutti a sentire come propri i valori universali della  libertà, della  
giustizia e della pace, ricordandoci quanto sia importante preservare la capacità di sognare, 
come primo passo per cambiare il mondo.

A. Balla



REGOLAMENTO 
CONCORSO POESIA III edizione

 ISTITUTO COMPRENSIVO 
“NASI” MONCALIERI 

1. Il tema del concorso è “Voglio la luna... sogni e desideri”.

2.  Possono partecipare al concorso tutti gli alunni dell’IC NASI e gli 
insegnanti della città di Moncalieri.

3. Modalità di partecipazione: 
 SEZIONE 1:  Scuola dell’Infanzia: lavori di gruppo di varia tipologia 

(filastrocche, indovinelli, giochi di parole, tiritere).
 SEZIONE 2:  classi 1a e 2a della Scuola Primaria: componimenti di gruppo 

di varia tipologia (filastrocche, indovinelli, giochi di parole, 
tiritere, acrostici,  poesie).

 SEZIONE 3:  classi 3a 4a e 5a della Scuola Primaria:  
sezione 3a: componimenti poetici individuali;  
sezione 3b: componimenti poetici di gruppo.

 SEZIONE 4:  classi 1a 2a 3a della Scuola secondaria di I grado:                                   
sezione 4a: componimenti poetici individuali;  
sezione 4b: componimenti poetici di gruppo.

 SEZIONE 5:  insegnanti degli Istituti Comprensivi del Comune di 
Moncalieri: componimenti poetici individuali (massimo 3)

4.  I componimenti poetici non devono superare i 20 versi, pena 
l’esclusione.

5.  Si possono presentare al massimo:  
TRE componimenti di classe per le sezioni 1 e 2;  
TRE componimenti  individuali per classe;  
UN componimento di gruppo per le sezioni 3 e 4.

6.  I componimenti, inediti, scritti al computer, dovranno pervenire, in 
busta chiusa e in forma anonima, in numero di due copie, alla Biblioteca 
del Meloracconti presso la Scuola Calvino, Via Pannunzio 11, 10024 

Moncalieri. Dietro una delle due copie del componimento, dovrà essere 
indicato il nome dell’autore, il plesso scolastico, la classe e la sezione di 
appartenenza.

7. GLI ELABORATI DOVRANNO PERVENIRE  ENTRO IL 23 MARZO 2016

8.  I componimenti pervenuti non saranno restituiti e potranno essere  
riprodotti in volume o pubblicati su giornali o diffusi in rete telematica 
ad  opera degli organizzatori del concorso, con l’indicazione dei 
nominativi degli autori. La partecipazione al concorso costituisce 
espressa autorizzazione al trattamento dei dati di cui al punto 6 
del presente bando, nonché alla pubblica lettura e all’eventuale 
pubblicazione – senza fini di lucro – dei lavori pubblicati.               

                                                                                                                    
9.  La giuria sarà formata dalla Dott.ssa Carla Eandi, presidente, da docenti 

in quiescenza e da esperti esterni i cui nomi verranno comunicati 
successivamente. Il giudizio della giuria è inappellabile.

10.  La giuria esaminerà i componimenti pervenuti e compilerà le 
graduatorie dei vincitori. Menzioni d’onore potranno essere 
assegnate a giudizio insindacabile della giuria stessa.

11.  I premi saranno assegnati al primo classificato per le annualità di ogni 
sezione. Le sezioni che hanno  una doppia modalità di partecipazione 
(individuale e di gruppo) concorreranno per entrambi i premi.

12.  I premi assegnati saranno dei libri o accessori per la lettura.

13.  L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito della Scuola entro il 20 
aprile 2016.

14.  I componimenti finalisti e quelli vincitori del concorso saranno letti nel 
corso della cerimonia di premiazione, che si terrà nel mese di aprile 
presso la Scuola Calvino con orario da definirsi che verrà comunicato 
sul sito della Scuola. Sul sito dell’ IC NASI sono consultabili  il materiale 
didattico, i suggerimenti bibliografici e una selezione di poesie.


