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Asteria – Centro Culturale e Sportivo di Milano- ha indetto un concorso 

poetico -”Scatto di famiglia”- indirizzato a tutti gli alunni dell'ultimo anno della 

scuola secondaria di secondo grado.  

Noi, come scuola superiore, abbiamo solo un Istituto professionale ad 

indirizzo agro-ambientale. Ebbene, una nostra alunna di quinta, d'accordo 

con il professore di italiano, ha deciso di parteciparvi. 

Con nostra gioia e stupore è arrivata seconda con una bella poesia dal titolo 

“Respira”. Ha vinto un buono spesa per libri e, con il primo classificato, tre 

giorni a Bertinoro (FC) per partecipare ad un atelier di poesia tenuto da 

Davide Rondoni. 
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Una sfida letteraria in questa circostanza speciale  

La mia famiglia al tempo del coronavirus : quali sono le domande più intime? I 

momenti di imprevedibile bellezza nella fatica della convivenza h24? Le rif lessioni 

che emergono dalla vicinanza con la famiglia, le scoperte che hai fatto in casa?  

 
  

2° CLASSIFICATO 

Virginia Porro 

 Istituto dei servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale San Vincenzo 
Albese con Cassano 

classe 5a 
 

Attraverso una struttura poetica originale, l’autrice fa emergere, come istantanee, tratti peculiari e intimi dei 

propri cari. Un lavoro accurato e intenso, costruito sull’utilizzo di parole dense di rimandi a significati 

profondi e familiari. Se da un lato il focus viene posto sulle persone, tuttavia, in questo “scatto di famiglia”, 

non viene trascurato nemmeno l’uso del grandangolo, per inserire la realtà quotidiana fotografata con 

delicatezza nel contesto collettivo più ampio dell’emergenza da Coronavirus. 

 

Buono d’acquisto Mondadori dal valore di €50 da condividere con i propri familiari + la possibilità di 

partecipare all’Atelier estivo di Poesia diretto dal poeta Davide Rondoni 

 

Leggi la POESIA “Respira” 
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