
Cinzia Boccamaiello

Con tale titolo tratto dalla poesia di Cinzia Boccamaiello si intende promuovere la sensibilità nei confronti degli
animali, valorizzando delle poesie inedite e racconti, che trattino questa tematica.

Possono partecipare al Concorso autori italiani o stranieri con elaborati in lingua italiana. Possono essere inviate da 1 a
3 poesie inedite e/o altrettanti racconti in duplice copia.

Le opere partecipanti dovranno essere inviate entro il 10 giugno 2017 a
Associazione Percorsi – c/o Beverini Adriana, Salita Vanicella 6, 19121, La Spezia.

La quota di partecipazione di 20 euro per diritti di segreteria, dovrà essere acclusa ai testi, in una busta chiusa recante anche
i recapiti dell’autore (nome, cognome, email, telefono) oppure versata tramite bonifico al seguente IBAN intestato
all’Associazione Percorsi :

IT08O0103049843000000207632

Ad inizio giugno la Giuria del Premio, composta da Cinzia Boccamaiello, Adriana Beverini, Lucilla Del Santo, Alice
Lorgna, Mauro Macario, si riunirà per visionare gli elaborati pervenuti e decidere il vincitore.

Verrà comunicato, entro il 20 di giugno, al vincitore la data ed il luogo della Premiazione, alla quale è condizionata la
presenza del premiato, che consiste in 500 euro, oltre all’ospitalità.
Sono ammesse opere già premiate o pubblicate in altri corsi.
Il giudizio della giuria è insindacabile.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.
Per eventuali informazioni potete scrivere alle seguenti mail: adriana2@libero.it; cintucri@libero.it

Associazione Percorsi, Via del Torrione Genovese 8, 19038, Sarzana
www.premiomontalefuoridicasa.it

Quello stesso abbandono adesso, adulta,
ritrovo, come un cerchio che si chiude,
nel loro addormentarsi su di me,
quieti per il mio odore che sa il cibo,
la casa, protezione, l'accoglienza;

amore per amore che non sa
altro criterio che capirne il bisogno.

E' forse questo
il più prezioso dei doni che hai lasciato

Nel loro addormentarsi su di me
ritrovo il mio abbandono sul tuo seno
madre che mi acquietavi
col tuo calore odoroso di pane,
di sole e d'erba, d'alberi e di vento;

amore per amore che scioglieva
gli occhi nel sonno e tutte le paure
che ancora non sapevo nominare.

Amore per amore, dondolato
dal ritmo di una scranna che cullava.

BANDO PREMIO  “ALTRE MATERNITÀ” 2017

“Altre maternità”
A Micia dagli occhi azzurri e verdi,

Cindy la quieta, Daisy timorosa;
agli animali, ultimi innocenti.


