Varenna si aggiudica la 1° tappa della seconda giornata e balza in testa alla Classifica
generale con 6 punti.
Simone Apicella di Varenna poeta più votato.
Abbadia Lariana. Varenna, fuori casa si prende la rivincita su Lecco e vince per soli 3 punti su Abbadia
Lariana la seconda giornata.
Alla presenza del coordinatore della LIPS Lombardia, nonché brillantissimo Maestro di Cerimonia, Davide
ScartyDoc Passoni si sono presentate le squadre di Lecco : Matteo Bertuletti ( cap) ,Emanuela Rossi,
Edoardo Greppi ; Varenna : Simone Apicella ( cap ) e Rocco Gerace ; Abbadia Lariana : Patrizia Acerboni ,
Julia Blondel e Laura Mandelli (All.)
Tema della serata: “Europa: un sogno? “scelto in quanto tema dell’anno dell’ Associazione Culturale
Lettelariamente per tutta la sua attività culturale nel 2017. Tale tema risulterà determinante al fine del
risultato finale.
Nella bella cornice della Sala Civica, dopo la scelta della giuria, del notaio Vincenzo e della recita della
poesia Sacrifice ecco la prima poetessa , la prima poesia : Patrizia Acerboni per Abbadia Lariana.

Si succedono le poesie fino alla conclusione del primo round: le tre squadre si trovano tutte a 40 punti!
Presagio di nuovi supplementari?
Alla presenza del Sindaco di Abbadia, Cristina Bartesaghi, vengono proiettati 3 video realizzati da classi delle
medie e della superiori sempre sul tema dell’ Europa. Video molto apprezzati che verranno riproposti a
Bellano, Cinema Teatro, il 6 maggio alle 14.30.
La seguente poesia, scritta da due alunni ASSANE DIOUF e CRISTIAN DONTA, 11 anni, della scuola Primaria
di Malgrate , sempre sul tema del’ Europa viene letta a conclusione dell’ intervallo :
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UN VIAGGIO STUPENDO
Sognai di partire per un viaggio,
vidi colori stupendi in un grande
paese.
Udii lingue diverse differenti dalla mia.
Mi sentii libero nell'aria.
Sceso da una nave, come tanti,
tutti cantavano un inno
e non per questo mi sentii meno amato.
Eran tutti giovani come me al porto.
Assaggiai sapori nuovi e
conobbi volti stranieri.
Mi sentii come a casa.
Questa Europa, ora che son sveglio,
mi insegna che l'uomo è uomo…
come a casa mia.

Si riprende con Varenna che presenta la poesia di Simone Apicella . Nonostante la bella poesia di Emanuela
Rossi :
Sono io ! Sono Europa !
Sono io! Sono Europa! Conoscete la mia storia!
Dico conoscete il toro bianco dalle false sembianze
Che rapitami da Sidone mi portò a Creta
e Cadmo che mi cercò e portò l’alfabeto a Tebe
Dico sapete del viaggio di civiltà da Oriente a Occidente
della viaggiatrice audace che abbandonò tutto!
Sono io! Sono Europa! È il mio viaggio!
Dico conoscete il mio corpo riverso sul germanico toro nero
E i miei capelli corti
e l’urlo della violenza sul mio volto
Dico la conoscete la furia del nazismo!
Sono io! sono Europa! Così mi hanno dipinta!
Dico conoscete la mia bandiera! Le mie dodici stelle in cerchio!
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Sono io! Sono le mie stelle! Sono la nuova Europa
Mi metto in cerchio e danzo con i colori di ogni Paese!
Sono io! Sono Europa! E queste sono le chiavi del mio scrigno
Dentro c’è il sapere, la conoscenza, la pace, il progresso,
la Democrazia
son le perle per un nuovo cittadino europeo
Sono io! Sono Europa! Ecco le chiavi del mio scrigno!
Sono io! Sono Europa!
Abbraccio più culture costruisco ponti
Unisco Oriente e Occidente!
Sono io! Sono Europa
sono portatrice di una nuova civiltà!
Sono Io! Sono l’Europa unita!

la sostituzione di Lecco con l’ ingresso di Matteo Bertuletti, maggior punteggio nella prima tappa di Lecco ,
e l’ultima serie di poesie, la situazione non cambia e Varenna si aggiudica la tappa con 82 punti , seguita da
Abbadia Lariana ancora seconda e Lecco con 78 punti all’ultimo posto.
Il tema affidato ha mischiato le carte e reso più equilibrata la classifica generale.

A livello di singoli si segnala il punteggio di Simone 43 punti su Julia Blondel di Abbadia 41 punti.
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Un grazie particolare a Davide per la simpatica conduzione della serata e per le magiche performance nel
recitare poesie del suo interessante repertorio.

Si conclude così la prima tappa della seconda giornata, appuntamento alla seconda tappa sempre con il
tema dell’Europa, il 27 Aprile alle 21.15 presso la sala Civica ,via Papa Giovanni XXIII a Lierna con la sfida
tra Mandello del Lario, Lierna e Dorio : Mandello andrà in fuga ? Vi aspettiamo numerosi

Vincenzo La Bella, Lecco 12 aprile 2017.
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