“I poeti della Rocca in Fiore”, a
Monselice la sfida a suon di versi

La poesia torna protagonista. In occasione de “La Rocca in Fiore”, la Biblioteca di
Monselice ha organizzato una gara in versi a tema libero che si svolgerà
presso palazzo della Loggetta domenica 19 maggio a partire dalle 15,30.
Giunta alla quarta edizione, si chiama “I poeti della Rocca in Fiore” e l’obiettivo
principale è quello di valorizzare la poesia nella società contemporanea. Le
iscrizioni sono aperte fino al 15 maggio. Possono partecipare tutti gli
appassionati, sia con opere edite che inedite, purché non si siano classificate nei
primi tre posti in altri concorsi letterari.
Attualmente si sta attraversando una fase di riscoperta della poesia, che viene
diffusa tramite canali spesso diversi da quelli tradizionali. Diversi autori
pubblicano i propri componimenti mediante i social, attirando l’interesse di
numeri non trascurabili di utenti. Si moltiplicano i reading in versi e anche in
Italia sono sbarcati i cosiddetti “Poetry Slam”: sfide poetiche nate a Chicago
negli anni Ottanta, in cui ogni concorrente ha tre minuti per interpretare ad alta
voce i propri componimenti. La giuria, estratta a sorte fra gli spettatori,
attribuisce un punteggio e decreta il vincitore. Insomma, nella frenetica era del
web 2.0, caratterizzata dal culto dell’istantaneità e dell’immagine, un genere

antico quale la poesia sembra ritrovare a sorpresa uno spazio rilevante. Decisiva,
forse, la sua capacità, oggi come ieri, di suscitare immagini potenti e di toccare
in poche parole le corde più profonde dell’animo umano.
Per questo la gara promossa in concomitanza con “La Rocca in Fiore” vorrebbe
incoraggiare la costituzione di un gruppo stabile di poeti con i quali
organizzare altri appuntamenti nel prossimo futuro. Non a caso di recente è stata
aperta una nuova pagina Facebook, “Poetry Slam della Biblioteca di
Monselice”, una sorta di officina dei versi dove con cadenza quasi quotidiana
vengono condivisi brani di autori locali e non solo, arricchiti da un breve
commento. Per maggiori informazioni sul regolamento della gara poetica del 19
maggio è possibile consultare il sito www.bibliotecamonselice.it o scrivere a
biblioteca@comune.monselice.padova.it.

