
Un alunno del liceo scientifico Amaldi premiato per la sua poesia 
Concorso di poesia “Pensieri di… versi” 

Il giorno 17 dicembre  presso il liceo Jommelli di Aversa si è tenuta la cerimonia di 

premiazione del concorso internazionale  di poesia  "Pensieri di…versi".  

Un alunno del liceo “I.S.I.S.S. E. Amaldi – Nevio”, 

Diego Marino classe II A, indirizzo liceo 

scientifico, è stato premiato per un 

componimento poetico, un  sonetto in 

endecasillabi e in rima dedicato alla natura. 

Sollecitato dalla prof.ssa Tartaglione, aveva 

deciso di partecipare al concorso componendo 

una poesia che è stata molto apprezzata dalla 

giuria sia sul piano del contenuto che su quello 

tecnico. Enormemente soddisfatto,  ha ritirato il 

premio  ad Aversa, presso l’istituto Jommelli, il 

giorno 17 dicembre 2016, accompagnato dalla 

professoressa e da sua madre. Dopo aver 

declamato la sua poesia è stato salutato da un 

lungo applauso ed è apparso fortemente 

emozionato. 

Il concorso, organizzato dal poeta Vincenzo 

Bellotta,  invitava gli studenti di molte scuole 

secondarie, di primo e secondo grado, di ogni 

regione italiana, ad inviare un componimento 

poetico originale, per forma e  contenuto,  in 

lingua italiana, straniera o in vernacolo  a scelta. 

La partecipazione è stata molto numerosa 

regalando ai convenuti bellissimi momenti di 

emozione e condivisione. 

 Tanti i premi assegnati a iniziare dai partecipanti 

della scuola primaria, per poi passare ai ragazzi 

delle scuole medie per le poesie in lingua italiana, 

ma anche in inglese, francese, spagnolo. Tra i 

premiati della scuola secondaria di secondo grado 

alcuni ragazzi che hanno voluto esprimere le loro 

emozioni nelle lingue classiche antiche. 

 La premiazione ogni tanto era intervallata da 

coreografie da parte  delle ragazze della scuola di 

danza "school ballet" che hanno trattato 

tematiche diverse, come la violenza sulle donne, 

la purezza, lo scorrere della vita.  

Numerosa anche la partecipazione di molti 

personaggi di un certo rilievo tra cui il vescovo 

della diocesi di Aversa, che nel suo breve 

intervento ha elogiato l’iniziativa del concorso e 

delle attività correlate come quelle a scopo 

benefico, ad esempio il mercatino di Natale, il cui 

ricavato è destinato  agli studenti terremotati di 

Amatrice. 

Un’esperienza dunque davvero arricchente sotto 

tutti i punti di vista  che si propone di 

sensibilizzare i giovani verso un genere espressivo 

che oggi fa fatica a trovare un po’ di spazio. Un 

grazie agli organizzatori, ma soprattutto a Diego 

che con il suo impegno ha contribuito ad 

innalzare ancora un po’il nome del nostro liceo. 

Ecco il testo della poesia : 
 O natura 
 
O natura, fonte di grazia pura 
o natura, ricca di elementi 
o natura, unica poi matura 
o natura, che più bella diventi. 
 
Preziosa poi pure così sicura 
composta e ricca di elementi 
dotata d’importanza duratura 
codesta è il cuore degl’innocenti 
 
uomini innamoratisi di questa 
immensità dai cotanti colori 
ch’è un qualcosa di fenomenale. 
 
Dire ch’è enigmatica non basta 
lì s’incrociano i primi amori 
quindi non è amica, ma speciale. 
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