
SEZIONE B

1° Premio 

““BITTITOBITTITO”” 

2° Premio     
““PE' GUARDA' PE' GUARDA' 

LA LUNALA LUNA” ” 

3° Premio     
““LA CASA POPOLARELA CASA POPOLARE””  

ECCO CHI HA VINTO LA 
QUINTA EDIZIONE DEL 
CONCORSO DI POESIA 

“CASA MIA … CASA  MIA ...”

ERANO POCHI A POETARE 

ROMANESCO

ERANO 13...



SEZIONE A

1° Premio 

““Mattino”Mattino” 

2° Premio     
““Talvolta lei” Talvolta lei” 

3° Premio     
““Silenzi”Silenzi”  

ECCO CHI HA VINTO LA 
QUINTA EDIZIONE DEL 
CONCORSO DI POESIA 

“CASA MIA … CASA  MIA ...”

ERANO MOLTI ...

53 A POETARE ITALIANO

CON INCREDIBILE 

CUORE ROMANO



GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI

  A Marcello Teodonio Marcello Teodonio

Il verdetto sul romanesco

Noi vi preghiamo di 

Fare tutto l'anno esercizio di 
poetare in romanesco

Partendo dalla frequenza regolare 
della lectio magistralis che il 

presidente dell'Accademia 
Gioacchino Belli tiene tutti i 

venerdì al 

teatro vittoria, 

A testaccio

Vi assicuariamo un vero piacere.

Inoltre fa bene a tutti andare al 
Teatro Argentina 

A largo argentina

sempre a seguire il maestro

E per chi vuole fare studi sulla 
lingua romanesca raccomandiamo i 

corsi universitari del nostro 
Marcello

 



BOCCA DELLA VERITA'

Noi giurati giuriamo che per quello che riguarda le poesie 

italiane dal cuore romano abbiamo scelto e premiato al buio

● Le 53 poesie ci sono state 
consegnate in plico chiuso, con 
diverse grafie.

● Tutte le poesie erano 
contrassegnate da A seguita dal 
numero progressivo

● Abbiamo avuto una settimana per 
leggerle separatamente e dare una 
prima valutazione ex-ante

● Abbiamo usato tre giorni completi 
per confrontarci e valutare ex-post 
le poesie anonime

● La selezione delle prime tre è stata 
espressa alla unanimità

● La valutazione delle poesie che 
avevano raggiunto il voto 
superiore al 6 è stata espressa alla 
unanimità

● La valutazione delle poesie non 
ancora mature è stata espressa 
alla unanimità



Giovanna Giovanna 
napolitanonapolitano

Antiquaria

Laureata a londra, 
presidente di 

associazioni no-profit

Ha lanciato a roma 
cortometraggi 

antropovisivi 
realizzati da suo 

padre, alla cui 
memoria è intitolata 

parte rilevante del 
museo pigorini di 

roma.

Ha condiviso la 
ideazione della sesta 

edizione del concorso 
e sarà responsabile del 
cortometraggio dell'

Associazione 
culturale r.e.g.i.s. 

La presidenteLa presidente

Lidia ferraraLidia ferrara
Ringrazia e conferma la 

sua promessa di pubblicare 
sul sito

Www.videolibri.net

Le tre poesie vincenti. 
Aderisce ai corsi full 

immersion della r.e.g.i.s. 
Programmati da Laura 
Monaco che leggerà i 

testi proposti come f. ad

Motivazioni di
Jole Chessa OlivaresJole Chessa Olivares

1° classificato 

“Mattino” di Giovanni Bottaro 

Un testo ricco di significato 
e di originale Inventiva.
Si muove su immagini di 
vita reale. Arriva poi ad

Alludere all'amaro presente, 
Ne insegue le tracce

“nellurbano agglomerato”
E nella lettura 

in prospettiva del se

2° classificato 

“talvolta lei” di Luisa Punis
Qualche sprazzo di 

originalità, 
una certa leggerezza, 

Conducono alla visione 
di una casa surreale
Che ha, comunque,
un tocco di realtà
In una descrizione 

leggiadra ed evanescente

3° classificato 

“silenzi” di Marta Monacelli
La casa osservata e sentita come 

metafora della vita 
che comprende la morte.

Rivisitata con una tensione 
simbolica di notevole effetto

Per suggestioni diverse 
ed estrema sintesi

http://Www.videolibri.net/


Sesta edizione del Sesta edizione del 
concorso di poesia concorso di poesia 

“casa mia... casa mia...”“casa mia... casa mia...”

● Si confermano le modalità della 5° 
edizione 

● Conferma le stesse giurie e le stesse 
modalità che saranno pubblicate nel 
nuovo bando

● Offre l'occasione di frequentare a 
Roma gli appuntamenti del 
romanesco 

● Jole Chessa Olivares si rende 
disponibile a consultazione dei 
poeti in lingua italiana. Giovanna 
Napolitano è disponibile per 
chiunque voglia approfondire le 
proprie informazioni 
sull'arredamento di tutte le epoche. 
Su richiesta la R.E.G.I.S. Organizza 
brevi incontri in full immersion con 
programma concordato con i poeti.

ASSOCIAZIONE CULTURALE ASSOCIAZIONE CULTURALE 

www.regisassociazioneculturale.it

regis.cultura@gmail.com



l’universale casa 

ha necessità di essere articolato ora 

per questo la giuria ha scelto di ricordare 

ai poeti di Roma che 

a room of my own 

di Wirginia Woolf significa 

non una stanza mia privata , ma il mio spazio vitale 

ma e forse comunque, pe’ noi de Roma 

significa sempre e sempre affetto sentimento amore 

perché noi sappiamo bene che è il Pane che fa la grande 

differenza 

“li sordi nun fanno la felicità... figuramose senza” 



Pane 

che facile e che profondo sei! 

Sul vassoio bianco del panettiere 

si allungano le tue file 

come utensili, piatti o fogli,,, 

e d’improvviso l’onda della vita.

 

oh, pane di ogni bocca, 

non ti imploreremo, noi uomini 

non siamo mendicanti… 

e allora 

anche la vita avrà forma di pane, 

sarà semplice e profonda, 

innumerevole e pura. 



SEZIONE A

1° Premio 

““Mattino”Mattino” 

2° Premio     
““Talvolta lei” Talvolta lei” 

3° Premio     
““Silenzi”Silenzi”  



1° classificato
GIOVANNI BOTTARO “MATTINO”
 
con l’immenso appena illuminato
risorgono attorno a me modeste cose
sparse qua e là dalla sera prima:
nel tentativo d’una stiratura
i calzoni pressati nel mio servo muto
una camicia stropicciata di velluto
sulla sedia vicina al comodino
con un cucchiaio e una medicina
sul comò un bicchiere semivuoto
le pianelle e le scarpe insonnolite
in disordine sul disegno del tappeto
orizzonte incenerito
all’occidente scuri accotonati
la bazza scalfita dalla rasatura
sui miei occhi le ombre
di chi m’ha preceduto
fragranza di pane abbrustolito
e – col bastone – traballo alla cucina:
nella tazza fumeggia il caffellatte
con briciole annerite in superficie
immenso circoscritto
da quattro pareti e un’inferriata
e l’urbano agglomerato
geme in litanie monotone
comemalato in agonia
implorante dal capezzale aiuto
sono trafitto
da un pigro raggio sperduto:
sangue non sgorga dalla mia ferita
ed è già notte buia-sconfinata

2° classificata
LUISA PUNIS         “TALVOLTA LEI”
 
Girovaga, ho abitato:
-il Sole a mezzanotte e la Luna a meno 
trenta
(oh povera granita al limone!)
-luci e colori assordanti, mimetizzata
tra aspri sapori freddi e affumicati,
-Ventagli di sabbia grigliati (conchiglie di 
Saint Jacques
scordate nel forno eterno).
Di gabbiani? Neanche l'ombra!
Ma talvolta Lei, sempre e solo Lei,
tra bore e maestrali, dispiega le ali: l'Istria, 
Casa mia!
Girovaghi persi nel cielo,
correnti su nuvolotti d'aria, spuntano su dai 
pini,
come bolidi, e sono solo di soffici piume, i 
gabbiani di Pola.
Burattini di penne che fili di vento muovono 
sul mare,
agguantano l'onda, riposano, scrutano 
l'orizzonte,
meditano altri lidi.
I miei gabbiani, con le ali a cuore
sul crepuscolo del giorno, ciarlano del tempo
e s'addormentano, in un refolo di bora.
Vedo un gabbiano indagare perplesso
l'acqua di casa sua: la fontana di Piazza 
Colonna.
Solo, come me, si chiede:
„Sono tutte uguali le acque del mondo?“
No di certo! Ma, anche se „non fa 
primavera“,
un gabbiano „fa tanto, tanto Casa!“

3° classificata
MARTA MONACELLI “SILENZI”
 
- a mia madre e a mio padre -
Le porte delle camere sono aperte
Lasciano passar corrente tra loro:
Comunicano spensierate.
In ogni camera c'è qualcuno,
il suo abitante - interlocutore.
Le porte delle camere sono 
semiaperte -
La corrente ha sospinto più in là i 
confini:
Bisbigliano pensierose.
In ogni camera c'è un segreto,
il suo abitante guarda altrove.
Le porte delle camere sono 
socchiuse..
E la linea di confine è tanto sottile:
Il bisbiglio ormai sussurro.
E in ogni camera c'è un dolore,
il suo abitante ha smesso di 
vedere.
Le porte delle camere sono chiuse.
Il buio elimina speranze di confini 
da estendere:
Il sussurro ormai silenzio.
In ogni camera: l'Ignoto,
il suo abitante ha smesso di vivere.
Tace!
La casa e le pareti:
Silenzi.



Se dal dialetto che testimonia il proprio modo di 
vivere e sentire casa 

si passa alla lingua, una qualsiasi lingua 

si rende più specifico il bisogno di significare 

con quanto viene sentito da tutti come “vero oggi” 

per questo per la parola 

casacasa 

abbiamo scelto versi da 

il paneil pane 

ode di Pablo Neruda premio Nobel 

che ha fatto delle cose elementari essenziali 

messaggio universale messaggio di pace

Così come testimoniato dai pittori

PINA BUONOCORE  -  ROBERTA MAOLA  -  ANNA  KAPPLER

PAMELA PAGANO  -  BARBARA  PARTIS  -  MAURO   RUBINI 



l'associzione l'associzione 
culturale culturale 

r.e.g.i.s.r.e.g.i.s.

Ringrazia per 
la sala del carroccio 
Roma capitaleRoma capitale
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