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Primo classificato

Un fiore inaspettato
Un piccolo fiore. Solo un piccolo fiore. Ecco ciò che mi resta del mio soggiorno a Sirmione. 
Ma questo è un fiore speciale. 
È di mille colori, i suoi petali morbidi sono tinti da innumerevoli sfumature. Sono proprio queste 
sfumature a rendere questo fiore particolare, unico, diverso da ogni suo simile. 
Non è un semplice vegetale quello che tengo tra le mani. 
Il  suo cuore è protetto da una temibile fortezza che incute paura ai suoi nemici. Tanti avversari ha 
dovuto affrontare questo fiore dalla storia antica, ma ne è sempre uscito vittorioso, ogni volta più 
forte. 
Oh fiore, che nel tuo lago diventi maestoso.
Oh piccola creatura, che delle gocce di acqua dolce bagni i tuoi petali ricchi di colore. Colore, ecco 
quella parola magica che ti caratterizza. Un fiore senza colore non è degno di chiamarsi tale. E in 
effetti è così, o  fiorellino, senza la tua tinta tu non saresti quella perla rara che oggi sei diventato. 
Oh fiore, o forse  hai ragione, è meglio chiamarti con il tuo nome. 
Sirmione,  che risplendi nella tua conchiglia senza rivali,  sappi che avrai un cuore in più dove na-
sconderti.

Alice Squitieri
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Secondo classificato

Ti porterò con me
Ti porterò con me
nelle meraviglie del silenzio
di un’isola incantata e di rara bellezza
che con pietre, colonne ed ombre,
respira profumo di una storia “ardente”.

Seduti su di un molo,
sotto i raggi di un splendente sole,
riflette intonando un concerto di smaglianti colori;
olivi al vento,
barche agli ormeggi,
nel cielo gabbiani a lungo grido,
che planano lentamente verso l’orizzonte,
 anatre e cigni che sorvolano
le limpide acque di un fantastico lago dorato.

Vorrei dirti tante cose,
fare poesia che partorisca libertà e pace in tutto il mondo,
ma non c’è modo di farlo...
è già scomparso il sole.
Però, nell’incerto cammino della vita,
spero almeno di essere riuscita,
anche se per brevi istanti,
a far brillare il tuo umore e aver tolto dal tuo volto
quella grazia soffusa tristezza....

TERRA, GRANDE TERRA DI SIRMIONE, ISOLA 
CHE VIVI FUORI DAL TEMPO,
TI RINGRAZIO E TI SALUTO....

Denise Perotti



3a EDIZIONE 2014

CONCORSO DI POESIA “Sirmione in love”
SEZIONE A (RAgAZZI)

Terzo classificato

Sirmione
O tu penisola di sogni, colori e meraviglie,
perla del grande lago che caloroso ti accoglie.
A te anche Catullo scrisse,
dedicandoti un incantevole poesia,
con parole e con dolcezza egli disse,
ma non riuscì mai a descriverti appieno,
e sapete perché?
Una sola risposta so dare oggigiorno,
egli non fu accolto come me e come tanti,
con spettacoli e con canti,
ma aveva solo una visione:
un giorno sboccerà la bella Sirmione.

Sara Iustoni
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SEZIONE DEDICATA ALLA CHIESA DI SAN PIETRO IN MAVINO 
San Pietro
Abbaglio di verdi ulivi
In cieli senza nuvole,
solido profumo
di erba cotta al sole,
tenero solletico 
sulle gambe nude,
frinire di cicale
in un silenzio immobile,
fresco  ristoro
dentro la antica pieve….
Scricchiola la ghiaia candida
sotto i passi lievi
mentre si stemperano
risate e grida
nell’aria madida…
Son giochi di bimbe
In un luogo senza tempo,
ricordi
di meriggi d’estate.

Luisella Baccinelli
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Ridi Sirmione
Ridi Sirmione
che il lago ti fa bella!
Tu già vestita di verde e di luce
ti circondi d’azzurro,
porgendo i sinuosi fianchi di rive
a morbide carezze
che sono onde d’acqua dolce
e mentre soffi di vento lieve
spettinano appena le argentee chiome d’ulivo,
laggiù in fondo, sospesa tra sogno e realtà
sorridi maliziosa,
scoprendo sensuali nudità di roccia
che fanno innamorare a prima vista
e laddove le antiche vestigia splendono al sole
ridi ancor più forte se puoi
che l’anima del poeta qui ha trovato la sua dimora.

Davide Obertini
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Secondo classificato

Noi due a Sirmione
Ssst...lasciatemi stare
adesso che la notte
s’avvolge come un gatto
tutt’intorno a me
e lascia solo le stelle a farmi le fusa...
Voglio solo rimanere qui, a guardare 
la monotona carezza del lago,
così simile alla tua, quando ancora
avevi nel sorriso lo splendore
dei riflessi di queste acque baciate dal sole...
Senza tempo, s’allunga il mio sguardo 
oltre i merli antichi del castello
nel ricordo di noi due
tra le viuzze di Sirmione,
la risata del vento che accarezzava le spalle
e s’impigliava tra i tuoi riccioli...
Smarrito nel riflesso di questa luna, 
respiro ad occhi chiusi il desiderio infinito
rimasto a lambire dolcemente
queste antiche pietre,
ora che te ne sei andata.

Valeria Groppelli
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Terzo classificato

Vigna celeste
Fuori dal teatro, lontano dal rumore,
sul poggio dei vigneti antichi
dove ulivi storti e alti cipressi 
spengono i suoni del mondo,
riposa San Pietro in Mavino.

La sua intimità spoglia 
fra ciottoli di lago e laterizi
vibra di promesse d’amore,
segreti, sogni e fantasie
di visitatori variamente inquieti,
finiti lì per caso 
o in cerca del divino.

Intorno alla campana dei caduti
aleggia sbarazzino l’usignolo,
muovendo un fiore qui, lì una foglia:
riparte sereno il pellegrino,
incline a ripensare a quella pace
la sera, quando il borgo tace,
davanti a un bicchiere di buon vino.

Olivia Barbella
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Quarto classificato

Là dove danzano gli ulivi
Tu sai che in certe notti di plenilunio
gli ulivi sirmionesi danzano?

Levano le loro radici,
ad ogni passo sollevano
evanescenti nuvole di polvere stellata
che ridisegna i contorni delle cose.

I segreti custoditi
tra le foglie d’argento placcate di verde
si svelano.

La notte s’illumina
di sogni innocenti, riflessi cangianti,
fiabe antiche e trame colorate,
forse canzoni di fate.

E’ per ogni raro e puro incontro d’anime che
s’accende un sogno
sfumante in questi sorprendenti e incantati balli.

E’ a Sirmione che si snoda
con insoliti attori e luci
la meraviglia.

Sara Venturelli
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Nostalgia di Sirmione
Sono ritornato al molo ove il vento
bacia in silenzio e riga il vasto lago
con chiare venature grigio argento.

Son tornato perché non più naufrago
nel tempo morsicato avidamente,
nel gusto acerbo di ciliegie amare,

nelle città, convulse e assai violente,
smaniose di guerriglie e di vittorie,
inappagate sempre dal presente.

Monili ora preziosi di memorie
conchiglie rinvenute sulla rena,
incorniciate in mezzo ad altre glorie:

ricordi eterni d’amor, gioia e lena.
Celeste nostalgia, dolce barbarie,
Sirmione incanta come un bel diadema.

Daniele Ardigò


