
Spesso la bellezza nasce da antitesi; spet-
ta alla poesia ricomporre gli opposti, per 
far scaturire la bellezza della vita.
Accendiamo il televisore, ci connettiamo 
ai social network, leggiamo i giornali e tut-
ti i mali del mondo e della specie umana, 
tutte le minacce che mettiamo in atto 
contro i nostri simili, le altre specie, la Terra 
e l’aria, ci assalgono.
Di fronte a tutte le brutture di cui inevita-

bilmente veniamo a conoscenza, alla mancanza di senso, che sembra perva-
dere il mondo e farlo precipitare verso la follia e la distruzione e far precipitare 
noi verso l’abitudine al male, al dolore, all’ingiustizia, è difficile scorgere bellezza.
Occorre allora salvaguardare la nostra capacità di vedere, di custodire il senso 
e il significato della realtà che ci circonda, aprendo lo sguardo interiore, gli oc-
chi di dentro, così da cogliere ciò che di bello c’è dentro le cose.
Saper contrapporre il senso della bellezza al brutto che con maggiore forza ap-
pare e sembra dominare, significa saper cogliere il bene e il piacere che ogni 
giorno porta con sé, per il semplice fatto che siamo vivi e circondati di vita.
Occorre aprire la mente, renderla accogliente, per ricongiungersi al meraviglio-
so della vita, che, come una bella addormentata, giace in attesa del nostro 
sguardo; la bellezza infatti è in tutto ciò che esprime la vita, è il suo darsi forma, 
il suo aspetto creativo.
Quasi ovunque è possibile trovare bellezza, se solo riusciamo a vedere oltre l’ap-
parenza immediata delle cose; è possibile vedere poesia, anche dove c’è frat-
tura, bellezza anche quando c’è disarmonia. Poiché la bellezza risiede in noi, 
nello sguardo che posiamo sulle cose e sugli eventi, sui volti e sulle parole; risiede 
nel significato che le nostre emozioni danno a ciò che viviamo, nel sentimento 
che anima il nostro rapporto con la realtà.
Per gli antichi Greci il concetto di  “Bello” era ancorato a quello di “Buono”; ciò 
che è bello è buono, non può esistere il bello senza il buono. Ma si potrebbe an-
che capovolgere l’affermazione: ciò che è buono è bello. Il bello con il valore 
di buono.
Il buono, il bene, ciò che è connotato da emozioni positive è il bello. É il bello 
della vita. “Grazie alla vita”, scriveva la poetessa e cantautrice cilena Violeta 
Parra. Il suo grazie è un canto alla vita, alle mille possibilità che essa ci offre e 
attraverso cui si manifesta, al senso del quale ogni cosa è rivestita e che appare 
chiaro in tutta la sua bellezza, quando riusciamo ad andare oltre l’abitudine e 
l’indifferenza, che celano la meraviglia della vita in cui siamo immersi.

                                                                                                Antonella Balla
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dovrà essere indicato il nome dell’autore, il plesso scolastico, la classe 
e la sezione di appartenenza.

7. GLI ELABORATI DOVRANNO PERVENIRE  ENTRO VENERDÌ 6 APRILE 2018.

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.

REGOLAMENTO

1. Il tema del concorso è “la Bellezza della Vita”.
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).
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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 5: in lingua straniera (individuali e di gruppo).

SEZIONE 6:  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.

6.  I componimenti, inediti, scritti al computer, dovranno pervenire, in 
due buste chiuse 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, 

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 libri o accessori per 
la lettura.

13.  L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito 
della Scuola entro il 30 aprile 2018.

14.  I componimenti finalisti e quelli vincitori del 
concorso saranno letti nel corso della cerimonia 
di premiazione che si terrà nel mese di maggio, 
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.


