Concorso di poesia Haiku in lingua italiana
“Tu chiamale, se vuoi…emozioni”
VERBALE
Nei giorni 5 e 8 marzo 2018, alle ore 9.30, si sono riuniti, nell’Aula Magna del Liceo Linguistico e delle
Scienze Umane “Vito Fornari” di Molfetta, i componenti della Commissione giudicatrice del Concorso di
poesia haiku in lingua italiana “Tu chiamale, se vuoi…emozioni”.
Sono presenti il prof. Rodolfo Nicola Azzollini, presidente, la prof.ssa Alina Gadaleta Caldarola , la prof.ssa
Maddalena de Fazio, verbalizzante.
Dopo un’attenta lettura dei testi partecipanti al Concorso, alla luce dei criteri indicati nell’art. 11 del
Regolamento (creatività ed originalità del testo, aderenza al tema proposto, aderenza alla struttura
dell’haiku), si procede alla valutazione degli elaborati.
I componenti della Giuria concordano all’unanimità di dichiarare vincitori i seguenti partecipanti:
1) PRIMO PREMIO EX AEQUO agli alunni
- ZONNO DOMINIC dell’Istituto “M: Buonarroti” di Giovinazzo
“Per l’efficacia delle immagini naturali attraverso cui viene espresso il sentimento della
sofferenza ed il rispetto della struttura classica dell’haiku”- LOVINO GIOVANNI dell’Istituto comprensivo “Cotugno-Carducci-Giovanni XXIII” di Ruvo di
Puglia
“Per l’intensità con cui il sentimento della mancanza viene espresso in un climax crescente di
emozioni e per l’aderenza alla struttura dell’haiku”2) SECONDO PREMIO all’alunna
- DE CILLIS ELENA dell’Istituto Comprensivo “Battisti-Ferraris” di Bisceglie
”L’autrice ha saputo sapientemente esprimere il tema proposto, attraverso una puntuale
struttura ed un efficace uso delle immagini”3) TERZO PREMIO all’alunna
- ROMITA ERMINIA dell’Istituto “Fraccacreta” di Bari-Palese
“L’autrice ha saputo esprimere emozioni malinconiche attraverso significative immagini naturali
ed un’adeguata struttura poetica”-

MENZIONI SPECIALI agli alunni
-

BRATTA FRANCESCO dell’Istituto “Fraccacreta “ di Bari-Palese
“Pur non rispettando la struttura classica dell’haiku, il tema proposto viene espresso con
un’immagine originale e un linguaggio espressionistico”-

-

BUZZERIO SIMONA dell’Istituto Comprensivo “Santomauro-S. Giovanni Bosco” di Molfetta
“L’autrice ha saputo esprimere in modo intenso la coerenza fra titolo e contenuto, pur non
rispettando puntualmente la struttura poetica dell’haiku”

-

CILARDI MARILU’ dell’Istituto “Manzoni-Poli “ di Molfetta
“L’autrice merita una menzione per l’aderenza alla struttura e la delicatezza del sentimento
espresso”

-

MOUSSADIKINE AMAL dell’Istituto Comprensivo “Cotugno-Carducci-Giovanni XXIII” di Ruvo di
Puglia
“La menzione viene assegnata per aver espresso l’ intensità dei sentimenti attraverso l’efficace
immagine evocata”-

Alle ore 14.00, redatto, letto e sottoscritto il presente verbale, il Presidente scioglie la seduta.
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