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Sabato 23 marzo 2019 alle 
ore 17,30 il Club per l'UNE-
SCO di Lucera, presieduto dal 
prof. Giovanni Calcagnì, ha 
celebrato la Giornata Mon-
diale della Poesia presso l'Au-
ditorium dell'Is!tuto Com-
prensivo "Bozzini-Fasani" in 
Lucera, presieduto dal Diri-
gente Scolas!co prof. Pa-
squale Trivisonne.  

Nel corso della serata sono 
sta! premia! i vincitori della 
XIV edizione del concorso re-
gionale "Una Poesia per la Pa-
ce", riservato agli studen! 
delle Scuole Superiori e delle 
Scuole Medie Inferiori dell'in-
tera regione Puglia sul tema: 
“L'incontro”. L'evento ha avu-
to il patrocinio del Comune di 
Lucera - Assessorato alla Cul-
tura e P.I. e dell'Ufficio Scola-
s!co Regionale per la Puglia - 
Ufficio V - Ambito Territoriale 
Foggia, nella persona del suo 
Dirigente prof.ssa Ma-
ria Aida Ta!ana Epi-
scopo. Presidente del-
la giuria il poeta prof. 
Michele Urrasio; gli al-
tri componen! sono il 
Dirigente Scolas!co 
prof.ssa Liliana Grasso, 
la prof.ssa Antonie$a 
Forte, la prof.ssa Vin-
cenza Pergola, la 
prof.ssa Giada Cimino, il prof. 
Raffaele Manna ed il prof. 
Vincenzo Beccia. Coordinato-
re dell'evento è stato il Diri-
gente Scolas!co prof. Mario 
Tibelli. La serata è stata arric-
chita dagli interven! musicali 
dei Maestri Antonie$a Gra-
megna al violoncello, Giusep-
pe Marzano al pianoforte, e 
Vincenzo Manna al clarine$o. 
Un doveroso ringraziamento 
alla ‘Catapano Grafiche' per 
le realizzazioni grafiche, al 
main sponsor Circelli Hospita-
liy di Lucera, nonché agli 
sponsor che hanno offerto i 
premi per i primi classifica! 
(Cartolibreria di De Mare 
Raffaele, Solodigitalenet di 
Ciro Spagnuolo, Punto Net di 
Paolo Cibelli e Gioielleria Ien-
co).  Audrey Azoulay, Dire$ri-
ce Generale dell’UNESCO, nel 
suo messaggio ufficiale scri-
ve: "La poesia è anche 

quell'arte unica che ci rende 
consapevoli della straordina-
ria diversità umana: diversità 
di lingue e di culture. È un 
luogo di incontro tra l'indivi-
duo e il mondo. È iniziazione 
alla differenza, al dialogo, alla 
Pace. È tes!monianza dell'u-
niversalità della condizione 
umana al di là degli innume-
revoli mezzi che servono a 
descriverla.Ogni anno, dal 
1999, l'UNESCO celebra, il 21 
marzo, la Giornata Mondiale 
della Poesia. È l'occasione per 
celebrare la ricchezza del pa-
trimonio culturale e linguis!-
co mondiale. È anche l'occa-
sione per a*rare l'a$enzione 
su forme poe!che tradizionali 
a rischio di sparizione, come 
molte lingue rare e minorita-
rie. Per mantenere in vita 
queste tradizioni, l'UNESCO 
ha iscri$o molte forme poe!-
che nel Patrimonio immate-

riale dell'Umanità: per esem-
pio l'arte poe!ca del Ca trù in 
Viet Nam, l’Al’azi negli Emira-
! Arabi Uni!, i can! dei Baul 
in Bangladesh o ancora il pa-
trimonio orale Gèlèdé della 
comunità Yoruba-nago pre-
sente nel Togo, nel Bénin e in 
Nigeria. La poesia non si limi-
ta all'aspe$o ar!s!co, è an-
che uno strumento di educa-
zione formale ed informale. 
In questo senso, le ar! e le 
pra!che culturali cos!tuisco-
no un supporto reale per l'ap-
prendimento lungo tu$o l'ar-
co della vita. È il mo!vo per il 
quale l'UNESCO incoraggia e 
sos!ene l'educazione ar!s!-
ca, poiché essa rafforza lo svi-
luppo intelle$uale, emozio-
nale e psicologico, contri-
buendo alla formazione di ge-
nerazioni più soddisfa$e e 
capaci di reinventare il mon-
do. Questa Giornata è, inol-

tre, l'occasione per rendere 
omaggio a tu* coloro che 
fanno vivere quest'arte: i 
poe! certamente, ma anche i 
tradu$ori, gli editori, gli orga-
nizzatori di incontri e di fes!-
val poe!ci. L'UNESCO inco-
raggia tu* gli Sta! membri a 
sostenere tu* coloro che si 
impegnano, quo!dianamen-
te, affinché la poesia con!nui 
ad arricchire le nostre vite. 
Infine, poiché la poesia è un 
a$o di creazione e di condivi-
sione, l'UNESCO invita ciascu-
no di noi, in questa Giornata, 
a creare, inventare, condivi-
dere, aprirsi ad altre lingue e 
ad altre maniere di esprimere 
il mondo, ad apprezzare ciò 
che è singolare nella nostra 
diversità. Poiché col!vare 
l'arte e lo spirito significa an-
che col!vare la Pace. La Poe-
sia, quindi, svolge un ruolo 
fondamentale nella promo-
zione del dialogo e della com-
prensione interculturali, della 
diversità linguis!ca e cultura-
le, della comunicazione e del-
la pace". 

I Premiati al Concorso “Una 

poesia per la pace” 
Segnala� Secondaria di 1º grado 

Chiara CAMPANARO – Guardarsi I.C. “Rose!” Biccari – 3^A Rita PETITO – Incontriamo l’al-

tro I.C. “Bozzini-Fasani” Lucera – 3^AAngelica DEL GAUDIO – Quando ! ho incontratoI.C. 
“Bozzini- Fasani” Lucera – 3^A Nicola FASCIA – Un migrante e l’incontro I.C. “Tommasone-

Alighieri 
Lucera – 3^G Aurora SALEMME - Una volta nella vita I.C. “Foscolo-Gabelli” Foggia – 3^E 

Alexsandra BRUNI – Sei l’imprevisto I.C. “Modugno-Ru!gliano- Rogadeo” Bitonto – 3^C 

Segnala! Secondaria.2°grado 

Anna Lucia LALLA – Un miraggio di pace I.I.S “Federico II” Apricena – 2^A Liceo Classico 

Samuele SICA – Me stesso I.I.S. “Bonghi-Rosmini” Lucera 5^A Scienze Umane Mirella SIL-
VESTRE – Un incontro Convi"o “Bonghi” Lucera Sezione Associata IPIA – 1^B P.I.A. Corso 

Moda Michele Natale INCASA – Fai col cuore Liceo Statale “Tito Livio” Mar!na Franca – 5^D 

Scien!fico Giulia INGLESE – A mia madre Convi"o “Bonghi” Lucera Sezione Associata 

IPSSSAR – 5^D 

Premia� Secondaria 1°grado 

3° POSTO: Gabriele CONTE – L’incontro con la vita I.C. “Tommasone-Alighieri 

Lucera – 3^D  

2° POSTO:  Giulia IULIANI – Nei miei sogni  I.C. “Bozzini-Fasani” 

Lucera – 3^C 

1°POSTO: Antonio PINTO –  L’incontro con il mio vero papà I.C. “Bozzini-Fasani” 

Lucera – 3^A 

Premia� Secondaria 2°grado 

3° POSTO: Francesca MASTROMARINI – Sedu! ad un tavolo (Aspe"ando domani) 

Liceo Polivalente “Don  Quirico Punzi”Cisternino (BR) 

2° POSTO: Simona LAMORGESE – Lì I.I.S. “Bonghi-Rosmini” Lucera 4^B Scienze Umane 

1° POSTO: Chiara DI BENEDETTO – Un vagito di pace I.I.S “Federico II” Apricena – 2^A Li-

ceo Classico Socio giovane sezione under 30 Club perl'UNESCO di Lucera 


