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“Fuori dal cassetto”
X edizione
Proclamazione vincitori sezione haiku

La Giuria del Concorso, presieduta dal Dott. Diego Martina, poeta, studioso e traduttore
di poesia giapponese moderna e contemporanea, dopo attenta analisi degli elaborati
ammessi è giunta a decretare vincitore il seguente haiku:

Opera 1^ classificata di Adriano Ruzzene, Maserada sul Piave, (Tv)

Volan gabbiani
nel meriggio d’agosto:
scogli del mare
Motivazione della giuria: Un ottimo haiku. L’immagine dei gabbiani al primo verso si
identifica con quella degli scogli al terzo, apparendoci un tutt’uno e amplificando
l’immagine cantata. Il componimento è ben impostato, ben scritto, e l’utilizzo sapiente dei
due punti a fine secondo verso crea una pausa nel lettore che è simile a un’“attesa”: una
tenda che copre gli occhi e che, una volta spostata con la mano, ci mostra improvviso il
paesaggio del mare.

Opera 2^ classificata di Martina Biondini, Recanati (Mc)
La tazza di tè –
uno zaino ricolmo
tra foglie rosse
Motivazione della giuria: Vi si canta la natura, ma vi si rivede anche l’occhio del poeta,
protagonista attivo della natura che lo circonda. La kigo “foglie rosse” rimanda
nell’immagine anche agli aceri giapponesi, trasportandoci in un istante nel paese del Sol
Levante.

Opera 3^ classificata di Alberto Castrini, Brescia (Bs)

Nubi nel cielo
dipingono la sera e
fuggono via
Motivazione della giuria: Molto bella l’immagine delle nubi dipinte quali timidi pittori: un
attimo, e il cielo serale è lì, pronto per essere ammirato dagli occhi di un pubblico mai
sazio. Molto originale, ben impostato, efficace nella descrizione.

Le opere vincitrici si aggiudicano i premi previsti dal regolamento e verranno pubblicate di
diritto nel volume che verrà presentato a conclusione del concorso.

Attenzione: gli autori vincitori sono pregati di confermare la lettura del presente
documento entro 30 giorni dalla data odierna e di non pubblicare la propria opera su alcun
tipo di supporto, cartaceo o digitale (compresi blog, siti web e social network), pena
l’esclusione dal concorso.
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