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Associazione culturale La Rondine
Concorso per ragazzi dai 12 ai 19 anni:

“S.O.S Poesia in una bottiglia…” Edizione – 2021

Tema:
Esprimi in versi le tue ansie, le speranze e il dolore di questo lungo isolamento imposto
dalla pandemia

Chi siamo
L’Associazione Culturale La Rondine, fondata nel 2011 a Viconago, è un’associazione culturale di
promozione sociale senza fini di lucro, basata sul volontariato, con lo scopo di promuovere la
cultura in tutte le sue espressioni (letteratura, musica, arte, teatro...), stimolando la creatività, lo
spirito di cooperazione e di solidarietà e l'impegno sociale, attraverso l’organizzazione di convegni,
mostre, concerti, spettacoli teatrali, intrattenimenti musicali, pubblicazione e presentazione di libri
che hanno avuto come scopo quello di promuovere l’educazione alla lettura, alla scrittura in
generale e agli scambi interculturali. Con cinque edizioni del Premio letterario internazionale La
Rondine: “Ti scrivo questa lettera…”si è rivolta ai giovani dai nove ai diciannove anni attraverso un
concorso dedicato alla composizione epistolare manoscritta, coinvolgendo più di tremila studenti.

La ‘mission’
L’idea base del progetto “S.O.S Poesia in una bottiglia” nasce dalla constatazione che,
nonostante oggi i giovani siano sempre “connessi” con i loro amici reali e virtuali grazie alle nuove
tecnologie e utilizzino con disinvoltura i vari social network, è bastata l’interruzione della
quotidianità e della presenza reale del gruppo amicale per scatenare negli adolescenti e nei
preadolescenti una vera tempesta di disagio, di alienazione, di vera sofferenza. Le conseguenze
psicologiche dell’isolamento degli studenti delle scuole medie e superiori e della didattica solo e
sempre a distanza hanno offuscato l’orizzonte emotivo e sentimentale dei ragazzi.

In questo quadro alcuni studenti hanno inviato ai loro insegnanti delle brevi poesie, versi dettati dal
profondo malessere che la separazione anche dalla scuola ‘’in presenza’’ ha trasformato in un vero
grido di aiuto, un messaggio di S.O.S inviato attraverso il solo canale comunicativo rimasto a loro
disposizione.
Il Progetto ha lo scopo di valorizzare la poesia non solo come forma letteraria, ma come forma
espressiva, esaltando nei giovani un diverso uso della loro capacità di comunicare, ad esprimere le
proprie emozioni e sentimenti, esternando in forma sintetica la complessità delle loro emozioni.
Nello stesso tempo si vuole recuperare il linguaggio poetico, nei versi liberi e nelle strutture più
consone, anche e soprattutto come uscita spontanea dalle regole stringenti della lingua scritta,
nelle forme e nelle modalità che oggi si declinano, per esempio, nei testi della musica RAP e nelle
conformazioni più consone alla modernità e giovinezza degli interessati. Nulla vieta che i brevi
componimenti siano integrati da progetti grafici, rigorosamente in bianco e nero.
A chi è rivolto il progetto
Il Concorso letterario è esclusivamente dedicato ai giovani, dai dodici ai diciannove anni che
vengono coinvolti con un’azione di promozione attraverso i docenti di lettere e arte delle scuole
secondarie di primo e secondo grado della provincia di Varese e altre della Lombardia, spingendo
le proprie relazioni anche in Regioni già partecipanti ad altre iniziative dell’Associazione, in Serbia
e nel Canton Ticino in Svizzera.
Dopo un’attenta valutazione da parte di una Giuria tecnica composta da scrittori e insegnanti di
scuole di diverso ordine, l’Associazione si riserva il diritto di pubblicare gli elaborati più significativi
(se la partecipazione ne consentirà una selezione adeguata), in un’Antologia che proseguirà
idealmente la serie delle precedenti pubblicazioni del Concorso letterario.

Facebook:https://www.facebook.com/#!/Premio-Letterario-La-Rondine-606147819523741/

