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CONCORSO NAZIONALE DI POESIA PER LE LINGUE MINORITARIE
“Mendránze n poejia” – X^ Edizione – Anno 2018-2019

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE riunitasi il giorno 27
luglio 2019 alle ore 10:00 presso i locali dell’Istitut Cultural Ladin Cesa de Jan

1° premio
la poesia “Àltaz nisnóataz tàuć” –“Vecchio cimbro inutile” in lingua cimbra dei XIII Comuni
veronesi, del Sig. Andrea Oxilia, con la seguente motivazione:  “La Giuria ha trovato la
motivazione nei versi della poesia dove il poeta scrive: “…perché anche una lingua silente che
dorme nel giaciglio che nessuno vede può nel sonno parlare…” e la Giuria ha saputo ascoltare
questa lingua, che seppur così flebile ha profondamente emozionato e riscosso unanime consenso”.

2° premio
la poesia “Fia” – “Figlia” in lingua fodoma, della Sig.ra Antonietta Crepaz, con la seguente
motivazione: “Con parole semplici ma allo stesso tempo profonde e dense di significato, in modo
originale il poeta richiama l’attenzione sul ruolo meno consapevole e cantato della donna: quello di
essere figlia”.

3° premio
la poesia “Timetable” – “Timetable”, in lingua slovena, della Sig.ra Marina Cernetig con la
seguente motivazione: “Con pochi tratti e parole asciutte, l’autore esprime il peso del quotidiano
vivere che grava quasi a volerci schiacciare e quindi l’anelito di fuggire per ritrovare, almeno per un
momento, l’agognata pace, inseguita anche in un semplice frinire di cicale”.

***
La Giuria ha inoltre ritenuto premiare con diploma di merito:

- la poesia “Ojada…” – “Sguardo…” in lingua sarda, variante logudorese, del Sig. Luigi
Angelli;

- la poesia “La mort m’apartén” – “La morte mi appartiene” in lingua catalana, variante
algherese della Sig.ra Anna Cinzia Paolucci;

- la poesia “Sëira” – “Sera” in lingua ladina, variante gardenese della Sig.ra Nadia Rungger;
- la poesia “Doe vie” – “Due vite” in lingua francoprovenzale, della Sig.ra Rouja Meynet;
- la poesia “Da rente la fontana” – “Accanto alla fontana” in lingua ladina, variante cadorina,

della Sig.ra Eliana Olivotto.

***



Per la sezione scuole - poesia, la Giuria ha giudicato vincitrici le seguenti poesie e i relativi autori:

1° premio
la poesia  “Benečija” – “Benečija” in lingua slovena delle Valli del Natisone, composta dagli alunni
della Classe IV della Scuola primaria bilingue appartenente all’Istituto Comprensivo bilingue con
insegnamento sloveno-italiano Pavel Petričič di San Pietro al Natisone (Udine);

2° premio
la poesia “Nos, n tosat” – “Noi, un bambino” in lingua ladina, nella variante fodoma composta da
Grones Monika della classe 3d della Scola Mesana da Fodom facente parte all’Istituto Comprensivo
di Alleghe (BL);

3° premio
la poesia “I nui” – “Le nuvole” in lingua friulana composta dalle alunne Emma C. e Nicole della
classe 5 della Scuola Primaria Cristoforo Colombo di Pantianicco - Mereto di Tomba facente parte
all’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano (UD).

Per la sezione delle scuole, la Giuria è concorde nell’andare a premiare con un diploma di merito
tutte le scuole partecipanti anche per incentivarle a proseguire il bel lavoro che stanno svolgendo
con i ragazzi. Si notano infatti gli sforzi dei ragazzi per creare delle composizioni in una lingua
colta.
Le scuole partecipanti sono:

- Scuola Secondaria di I° grado dell’Istituto Comprensivo di Auronzo di Cadore (Belluno)
- Scuola Primaria di Livinallongo del Col di Lana – Istituto Comprensivo di Alleghe (Belluno)
- Scuola Secondaria di I° grado di Livinallongo del Col di Lana – Istituto Comprensivo di Alleghe
(Belluno)
- Scuola Primaria di Vallada Agordina – Istituto Comprensivo di Cencenighe Agordino (Belluno)
- Scuola Primaria Cristoforo Colombo di Pantianicco, Mereto di Tomba - Istituto Comprensivo di
Basiliano e Sedegliano (Udine)
- Scuola Secondaria di I° grado - Istituto Comprensivo "Antonio Gramsci" di Florinas (SS)
- Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano
Pavel Petričič di San Pietro al Natisone (UD)


