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Cae bambine e cai bambini,
Cae ragazze e cai ragazzi,
avevamo lavorato per preparare la seconda edizione del JUNIOR POETRY FESTIVAL che molti di voi conoscono dallo
scorso anno. Ricordate? È stato con noi Roberto Piumini, abbiamo ascoltato Silvia Vecchini, Teresa Porcella, Janna
Carioli, abbiamo scoperto l'Infnito di Leopardi disegnato da Marco Somà, abbiamo ascoltato tante poesie lette in classe
dalle “brigatiste poetiche”. I nostri due super poeti Alessandro Riccioni e Bernard Friot hanno lavorato con VOI.
E ora? Questo virus ci ha bloccati a casa, ma non ci siamo arresi!
Abbiamo cambiato qualche lettera e trasformato il VIRUS in VERSI.
Allora chi ci ferma?
Le parole volano e contagiano i nostri cuori. Coraggio, buttate fuori i vostri versi, o meglio, le vostre RIME.
Il poeta Bruno Tognolini ha scritto un libro dal titolo Rime di rabbia.
Noi vi invitiamo a scrivere le vostre Rime di Rabbia, rime di Nostalgia, rime di Paura, rime di Protesta, rime di Sconforto,
rime di Speranza... e rime che volete voi.
Se non vi piace la rima usate il verso libero, scrivete ballate, sonetti, endecasillabi, ottonari...
Se trovate il vostro sentimento rispecchiato nei versi scritti da qualche poeta, potete tenere quelli!
E se non vi piace la POESIA, ascolterete quella dei vostri amici.
Spedite tutto a juniorpoetryfestival@gmail.com. La raccolta si chiude sabato 9 maggio alle ore 13.
Faremo un CONCERTO DI RIME E POESIE sabato 9 maggio alle ore 17.
Vi aspettiamo tutti su Google Meet, a questo link: meet.google.com/wzb-pbhe-xba .
Se arriveranno molti di voi, insieme poi lavoreremo a sistemare le rime e poesie fra le pagine di un libro da stampare,
da mandare in libreria. IL PIÙ BEL LIBRO DI POESIE DELL'ANNO!!!
Vi salutiamo con una poesia antica di Robert Louis Stevenson, il famoso scrittore de L'isola del tesoro e di Dottor
Jekyll e Mister Hyde.
BED IN SUMMER

TRADUZIONE: A LETTO D'ESTATE

In winter I get up at night
and dress by a yellow candle light.
In summer, quite the other way
I have to go to bed by day.
I have to go to bed and see
the birds still hopping on the tree
or hear the grown-up people's feet
still going past me in the street.
And does it not seem hard to you
when all the sky is clear and blue
and I should like so much to play
to have to go to bed by day?

D'inverno mi alzo e il buio mi raggela,
mi vesto al lume giallo di candela.
D'estate invece l'esatto contrario,
vado a letto di giorno, strano orario.
Mi tocca mettermi a letto e osservare
gli uccelli ancora sui rami a saltellare.
Mentre giù nella strada odo rumori
passi di grandi, sono ancora fuori.
E non vi sembra un destino amaro,
quando il cielo è ancora azzurro e chiaro
e io vorrei divertirmi lì intorno
andare a letto, quando è ancora giorno?

A presto!
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