
Sirmione in Love 2019 

Sezione A - POESIA A TEMA LIBERO 

 

1° classificato Sara Fontani con la poesia "Agli uomini anziani piacciono" 

Agli uomini anziani piacciono 
i sandali da trekking 
in estate 
(generalizzo, a tutti) 
ai bambini cinesi piacciono gli aquiloni 
dell’uomo sul fiume che gioca con loro 
e col loro stupore 
(a tutti loro, suppongo di sì) 
Un uomo pettinava la sua parrucca platino 
specchiandosi alla porta del supermercato, 
all’esterno, 
io (per mia salvezza) ho notato 
invece 
che una finestra rispecchiava un albero: 
morbido, nitido, 
pieno di sole tra le persiane semiaperte 
pieno di respiri 
di moto e di emozioni 
(ma cosa hai nella testa, 
verrebbe da dire) 
 
 

2° classificato Martina Zuccolo con la poesia "L'infinto a mezzanotte" 

Come fili d'aquiloni trasparenti, 
Scorron dita di silenzi sulla schiena; 
Le parole che rimbalzano sui denti, 
Come grilli a caccia della luna piena. 
E lei smuove, accoccolata tra i cuscini, 
I sorrisi invidiosi degli dei, 
Mentre cuce tra riverberi azzurrini, 
Punto croce sulla trama dei tuoi nei. 



3° classificato Diego Baldassarre con la poesia "Stile libero" 

Un rifiato 
tra la bracciata che si stende 
e il capo che si volta 
Lo stato dei ricordi è confuso 
L’orecchio tende 
a selezionare parole 
La riva s’incastra nella roccia 
Nuotando si nota 
la profondità della fatica 
Nella mente una poesia 
imparata a scuola 
Recitata con cadenza incerta 
Mi sfugge qualche verso 
Forse la ragazza sugli scogli 
la ricorda 
Lei non sa: parla un’altra lingua  
 
 

Menzione d'onore a Luca Bresciani con la poesia "Dolce" 
Ritornavi alle diciotto 
come i vassoi all’ospizio 
e odoravi di mela cotta 
nella tua bruna stanchezza. 
Io ti portavo le ciabatte 
radunando le tue orme: 
ero la farina e tu il tuorlo 
a cui vietavo lo schianto 
e ritrovarci diventava dolce 
domando i grumi del sangue. 
 
 

Menzione d'onore a Chiara Propedo con la poesia "Sola" 

Naufraga in un mare di gin. 
Scorgo fitte stelle, 
nel bianco muro, 
cadenti.  
 


