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La classe quarta di Villanova si aggiudica il Premio “Castello di Duino” 
Il ricavato donato alla scuola primaria di Mirandola, colpita dal terremoto dell’Emilia 

 

 

Anche quest’anno la classe quarta della scuola primaria di Villanova di Prata (PN) si è distinta nel 

concorso internazionale di poesia e teatro “Castello di Duino”, X edizione, vincendo il primo 

premio nella sezione “Progetti scuola”, con la raccolta di poesie intitolata “Sono con te”. 

Il concorso è stato organizzato dall’associazione “Poesia e Solidarietà” di Trieste e il tema, “Io/tu”, 

riguardava il dialogo e i sentimenti verso gli altri. Il concorso era aperto ai giovani fino ai trent’anni 

provenienti da tutto il mondo: il lavoro dei bambini della quarta di Villanova ha quindi prevalso su 

quello di centinaio di partecipanti. “Dopo la menzione speciale ricevuta lo scorso anno nell’ambito 

dello stesso concorso – commenta il sindaco Dorino Favot – gli alunni della quarta della scuola “R. 

Serra” di Villanova si sono superati aggiudicandosi in questa edizione il primo premio della sezione 

poesie. A nome mio, dell’assessore all’istruzione Gianni Cereser e dell’intera amministrazione 

comunale non posso che complimentarmi con questi piccoli poeti e con le docenti e augurare loro di 

raggiungere altri obiettivi, nella scuola e nella vita, belli come questo. Con la passione che 

dimostrano di avere, sono sicuro che ce la faranno”.  

Il 20 marzo gli alunni, accompagnati dalle insegnanti, si sono recati a Trieste dove sono stati invitati 

per partecipare alla giornata dedicata alla poesia, durante la quale hanno letto alcune delle loro 

opere davanti ad un pubblico internazionale. Il premio vinto dai piccoli alunni della classe quarta 

consiste in una somma di denaro da destinare ad un progetto di solidarietà a scelta: “I bambini – 

fanno sapere dalla scuola - hanno proposto di donare la loro vincita alla scuola primaria di 

Mirandola, in provincia di Modena, colpita dal terremoto, con cui sono in contatto tramite 

corrispondenza”. 
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