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QUARRATA. Monia Casadei di Cesena (FC)
è la vincitrice del 38° Concorso
Internazionale di Poesia Città di Quarrata,
con la poesia “Vieni a cercarmi dentro una
fessura”.

Una poesia già premiata in altri concorsi
letterari dove “ritmo e suono diventano
incalzanti e avvincenti nel susseguirsi di
immagini che descrivono un’atmosfera
suggestiva e inquietante.

Ecco il testo:

Io esisto sempre in una fenditura,

nella fessura aperta lungo il muro

– crepa da cui si scorge l’orizzonte.

Respiro nello iato, dentro la spaccatura,

in uno strappo, nello spioncino aperto

– ancora incuriosito di confini.

Vivo nel taglio obliquo d’uno sguardo,

nell’apertura avida di varchi,

nel foro, nel pertugio, nell’occhiello.

Io sono in tutto quello che non c’è

– che nei miei occhi è prossimo a venire –

e abito l’altrove delle prode,

al pari del maroso per la rena.
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Villa Magia

Mi trovi dentro l’incavo del collo

– in cerca di profumi o di promesse –

nel solco della terra per semenza,

nell’interstizio arioso tra incisivi,

nello spiraglio celibe di mura.

Sono nell’intervallo muto tra due verbi,

in un’intercapedine del prisma,

ascosa tra i segreti delle toppe,

sospesa a serrature d’altri vani

– forse a spiarvi il gesto dell’attesa

o a rovistarvi un’opportunità.

Invece tu mi cerchi lungo i muri,

nelle certezze solide di rocce,

tra calcestruzzi e intonaci sicuri

– come s’io avessi un’anima di calce.

Frughi dentro i tinelli chiusi tra pareti,

nell’emisfero levo del cervello,

nell’evidenza stabile del mondo,

nei giorni fenomenici di sole

– di pioggia o neve o fulmini precisi.

Mi pensi nei poliedri con la base

– supini monoliti sul ripiano –

dentro equazioni certe di sé stesse,

nei quanti che s’allineano costanti

– io che ricordo un atomo impazzito.
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A Vivaldo Matteoni si deve la nascita del concorso
di poesia

Esplori nella fame e nell’arsura,

dentro la biologia di cellule e neuroni,

nelle cloache chiuse sull’asfalto

o dietro l’equilatero imparziale.

Mi cerchi nell’altrove del mio altrove,

saldo di sguardi – ed anche di parole –

mentre io molle oscillo nella brezza,

con l’occhio già incantato d’altri luoghi

e il cuore che mi scoppia d’infinito.

“Non è stato proprio un compito facile
quello della Giuria composta dal Prof.
Piero Santini (Università di Firenze),
presidente; Prof.ssa Annalisa Fattori;
Prof.ssa Paola Lomi; Prof.ssa Sara Puccini;
Walter Melani; Francesco Zamponi; Rag.
Franco Benesperi (Presidente Fondazione
Banca Alta Toscana), considerata la
consolidata ottima qualità delle opere e
dei poeti, alcuni dei quali sono risultati
nuovi per l’Albo d’oro del Città di Quarrata.

La poetessa vincitrice fa parte della rosa di
ventiquattro poeti della prima selezione
del 9 settembre, ed è il primo classificato della selezione finale del 19 settembre scorso.

La seguono nell’ordine:

2°) Caterina  Bigazzi – Lastra a Signa (FI): Visita all’arboreto

3°) Pasquale Balestriere – Barano D’Ischia (NA): La Metafora

4°) Dario Marelli – Seregno (MB): I tulipani di Lisse

5°) Franco Fiorini – Veroli (FR): Sul greto della vita

6°) Ex-Aequo (in ordine alfabetico)

– Fabrizio Bregoli – Cornate D’Adda (MB): Le vecchie di Sofia
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La villa della Màgia

– Carmelo Consoli – Firenze (FI) : Ritorno a Scoglitti

– Emilia Fragomeni – Genova (GE): Assenze

– Fulvia Marconi – Ancona (AN): Oltre i miei boschi, oltre le mie valli

– Maurizio Paganelli – Milano (MI): Il volto del Duomo di Orvieto

– Luigi Paraboschi – Castelsangiovanni (PC): Ritratto di stanca Signora

– Maria Michela Punzi – Ancona (AN): Le smanie del cielo

– Nicola Riva – Trezzo sull’Adda (MI): Nei giorni giusti

– Adolfo Silveto – Boscotrecase (NA): Poesia

– Valter Simonini – Massa (MS) Disciolte le barche ai laghi…

Per la sezione Premio Montalbano, la
Giuria ha assegnato il premio alla
poetessa Anna Natale Vassallo di Quarrata
con “L’odore della casa dei vecchi” mentre
per la sezione Estero il premio andrà a Sia
Graziano di Tesserete (T.I.) Svizzera per la
poesia “Pane, olio e allegria”.

Il Concorso deve la sua nascita nel 1982
alla infaticabile volontà del compianto e
indimenticabile attore Vivaldo Matteoni,
che lo ha curato come sua creatura fino al
2004, ed è venuto a mancare nel 2009.

Questo evento culturale, il più importante
per la città che gli dà il nome, è stato fino a
oggi voluto e organizzato – assieme a quello riservato agli studenti delle scuole di
Quarrata, intitolato allo stesso Vivaldo Matteoni – dalla Proloco Quarrata nella persona
del suo presidente Leo Terziani, e curato dal segretario Biagio Falcini.

Il concorso si è consolidato via via negli anni, ed oggi può contare sulla targa di
rappresentanza: Prefettura di Pistoia; sul Patrocinio della Regione Toscana e Comune di
Quarrata e il sostegno di Comune di Quarrata; Fondazione Banca Alta Toscana Vignole-
Quarrata; Lions Club Quarrata Pianura Pistoiese; Circolo Umberto I° di Quarrata.

Le liriche saranno declamate dall’attrice pistoiese Monica Menchi e dall’attore quarratino
Alessandro Rapezzi.

Presenterà la cerimonia di premiazione, in programma domenica 20 ottobre alle ore 10 a
Villa La Magia, la Dott.ssa Roberta Catarzi, L.M. Pedagogia Clinica di Casale di Prato.
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L’Organizzazione ringrazia Enti locali e Istituzioni che ci hanno confermato, come
d’altronde sempre avvenuto, il loro apprezzamento e la loro pronta disponibilità.

Un vivo grazie vogliamo rivolgerlo a chi in segno della propria alta sensibilità verso la
Poesia e la Cultura in generale, consente l’effettuazione di questo evento culturale, tanto
importante per Quarrata.

Particolarmente:

* Fondazione Banca Alta Toscana Sede di Quarrata, nella persona del Presidente Rag.
Franco Benesperi;

* Lions Club Quarrata Agliana Pianura Pistoiese, nella persona del Presidente vigente
Stefano Martini, e del Consiglio Direttivo tutto.

* Circolo Umberto 1° di Quarrata, nella persona del Presidente Ing. Franco Baldi;
contributo riservato alla Sezione estero.

La cerimonia di premiazione è fissata per domenica 20 ottobre 2019, ore 10,00,
nell’incantevole cornice della Villa Magia – Quarrata. L’ingresso è libero.

Si ringrazia anticipatamente chi vorrà essere presente alla conclusione dell’evento
culturale, inserito nel programma del settembre quarratino, sicuramente il più
importante per Quarrata.

[falcini — premio città di quarrata]
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