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TEMA: CONTRASTI
L’umanità da sempre ha vissuto e continua a vivere una quotidianità che sconvolge 
e la crudeltà dei contrasti travolge ogni cosa. I drammi e l’indifferenza respirano di 
apatia nei salotti mentre sui giornali e nei messaggi mediatici un’onda comanda le 
emozioni, le immagini sono quasi spettacolo, tutto è frenesia, corsa senza 
traguardo, interrogativi che non vogliono risposte.  
In una contemporaneità che travolge spazio e tempo scorrono fiumi di atrocità e 
sofferenze disumane, ingiustizie continue, gossip fumosi, silenzi assordanti e 
frastuoni che chiudono all’ascolto. Con la nostra individualità percepiamo, sempre 
più appannato, lo stridore di tanti richiami mentre la nostra barca cerca di stare a 
galla confondendosi nel mare aperto. 
Ed ecco una collettività smarrita che guarda l’orizzonte quasi senza remare, 
trascinata da una corrente che ha poco tempo per cercare il senso di “pace e bene”. 
Classi sociali mai superate, esseri umani la cui vita fin dalla nascita prende direzioni 
opposte,  destino e libertà, intelligenza e smarrimenti, situazioni endemiche e 
progresso, creano un cammino tra “porte scorrevoli” che può sconvolgere i contrasti 
e rimescolare le carte.
Qua e là,  improvvisamente, piccole luci coraggiose riaccendono la Speranza.

Orchidea superba 
e accanto pratoline da calpestare.

Una ricchezza ostentata
una umiltà spenta

e dentro la stessa anima,
sogni ugualmente arditi

soffocati in un abito grigio
che l’arcobaleno non ha colorato.

La mente che oltrepassa l’ignoto,
i pensieri che si fermano sul ciglio,
tutti, allo stesso modo, dell’uomo 

ed il sole riscalda tutti.

Cibo, frenesie, apatie…
morire di troppo, 
morire di niente. 

(da “Finestra nell’Universo” 1989 )

Benedetta Sarrica

http://www.fratellosole.it/


  

Tema proposto per la sezione adulti: "Contrasti". 
Il tema è libero per la sezione bambini e ragazzi.

REGOLAMENTO 

  1.Ogni partecipante può presentare un massimo di 2 componimenti. Le poesie devono essere scritte 
in lingua italiana. Le poesie consegnate devono essere originali, non devono essere state già 
pubblicate in libro edito o premiate ad altri concorsi – sono ammesse poesie comparse su 
antologie di altri concorsi, riviste o in internet. 

  2.Le poesie vanno consegnate in un unico plico presso il Teatro Fratello Sole (via M. D'Azeglio, 1 - 
Busto Arsizio) negli orari di apertura o spedite al medesimo indirizzo. In alternativa le poesie 
possono essere inviate via e-mail all'indirizzo: poesia@fratellosole.it . A seguito dell'invio via e-
mail verrà inviato un messaggio di conferma di avvenuta ricezione entro 7 giorni lavorativi. 

 3.Le poesie dovranno pervenire, sia per la sezione bambini e ragazzi che per la sezione 
adulti entro il 31 Marzo 2020  

 4.Consegna in forma cartacea: di ogni poesia devono essere inviate in una busta 7 copie 
anonime, dattiloscritte o fotocopiate, tutte leggibili. Sia le copie che la busta che le contiene 
devono riportare indicato chiaramente a quale sezione appartengono (adulti, ragazzi o bambini). 
Alla busta con le poesie dovrà essere allegata una busta chiusa con all'interno un foglio con i dati 
del partecipante: nome, cognome, età, telefono e indirizzo postale e (se disponibile) indirizzo e-
mail. 

 5.Consegna via e-mail: le poesie devono essere inviate singolarmente come file allegato in formato 
TXT, RTF, DOC, ODT o PDF. I dati del partecipante devono essere specificati nel testo dell'e-mail 
(nome, cognome, indirizzo postale, telefono, indirizzo e-mail). Sarà cura della segreteria inserire 
in busta chiusa i dati anagrafici e in una seconda busta le poesie per la consegna alla giuria.

          Al momento della ricezione verrà assegnato un numero di iscrizione. Le buste con i dati personali  
  verranno aperte dopo la scelta del vincitore.

  6.La partecipazione al concorso è gratuita. 
 7.Le opere inviate non saranno restituite. Il Teatro non è tenuto ad alcuna comunicazione ai 

partecipanti non premiati. I risultati verranno resi noti tramite il sito internet del teatro: 
www.fratellosole.it. Ai premiati sarà data comunicazione. La Direzione non è responsabile di 
eventuali smarrimenti dei testi. 

  8.Per ogni sezione i premi saranno 3 e  consisteranno in un buono per l'acquisto di libri: per la 
sezione ragazzi e bambini del valore  di 150 euro per il I premio, di 100 euro per il II e di 50 euro 
per il III; per la sezione adulti di 200 euro per il I premio, di 150 euro per il II e di 100 euro per il 
III.

  9.La direzione del Teatro si riserva il diritto di cambiare, non assegnare o modificare i premi a suo 
insindacabile giudizio

10.La premiazione dei vincitori sia per il concorso sezione bambini e sezione ragazzi che per la 
sezione adulti avverrà il 30 maggio 2020 alle ore 16.00 presso il Teatro Fratello  Sole. Eventuali 
variazioni saranno comunicate a tutti i partecipanti. 

11.Tutti i partecipanti al Concorso, presenti alla premiazione, potranno leggere la loro poesia. 
12.Ai sensi della Legge 196/03 i concorrenti (e i rispettivi genitori) autorizzano l'organizzazione al 

trattamento dei loro dati anagrafici e biografici nell'ambito del concorso. 
13.I partecipanti al concorso autorizzano a raccogliere in un eventuale volume le loro opere, pur 

conservando i rispettivi autori la proprietà letteraria delle stesse. 
14.La partecipazione al concorso costituisce implicita accettazione di tutte le norme del regolamento.
15.Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le deliberazioni della Direzione del 

Teatro
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