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COMUNICATO STAMPA CONCORSO DI PAROLA POETICA 
 
LIPS - Lega Italiana Poetry Slam UNDER 20 
  
 In collaborazione con  
 Poetry Therapy Italia di Mille Gru 
 La Bellezza della Cura di Poesia in Azione 
 Miraggi edizioni 
 

 
 

 
 
 
 

promuove il concorso di poesia Alza la voce 
 
Bambine/i e adolescenti hanno di questi tempi poche vere possibilità di esprimere cosa provano: per questa 
ragione la LIPStudent UNDER 20, lancia Alza la voce, prima edizione di un concorso di poesia, scritta e 
orale – audio e video –, in cui studentesse e studenti dai 6 ai 19 anni compresi, hanno un’occasione spe-

ciale di dire la propria, nella forma poetica a loro più congeniale. Si tratta di un’occasione di condivisione 

e raccolta di testi, in poesia e prosa poetica, per stimolare da parte delle Scuole Primarie e Secondarie ita-
liane l’aspetto più poetico ed emotivo dei loro discenti.  
 

Ce l’hai qualcosa da dire o no? 

Questo sottotitolo scelto per la prima edizione del concorso Alza la voce riprende la domanda provocatoria 
presente nel film È stata la mano di Dio, in cui il regista Antonio Capuano mette alle strette l’adolescente Fa-
bietto, aspirante regista (alter ego di Paolo Sorrentino, autore del film). La citazione è stata scelta per sprona-
re bambini/e e ragazzi/e alla partecipazione ed esprimere le proprie idee e il proprio sentire: – “E allora dicce-
lo” – si legge nel regolamento al concorso – “diccelo in versi o in prosa poetica ma diccelo, alza la voce e dillo 
a tutto il mondo. Dicci o raccontaci di ogni tuo malessere o benessere. Noi ti leggeremo, ti ascolteremo, ti 
guarderemo.” 
Questo concorso di poesia, oltre che dalla promotrice LIPS, è fortemente sostenuto e condiviso anche da real-
tà attive nel nord e sud Italia nel campo della parola poetica, come la rivista di poesiaterapia “Poetry The-
rapy Italia” di Mille Gru, “La Bellezza della Cura” di Poesia in Azione e la casa editrice Miraggi.  
 
Le ragioni socio-culturali 
Il premio è dedicato a bambine/i, pre-adolescenti e adolescenti, ovvero a quelle fasce di popolazione 
rese in Italia (e non solo) quasi invisibili negli ultimi due anni. Come più volte ricordato sui mezzi di co-

municazione, l’impatto globale dell’attuale pandemia sulla salute pubblica è senza precedenti e, come del re-

sto ha denunciato anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute mentale e il benessere di intere fa-

sce della società sono gravemente compromesse e dovrebbero rappresentare una priorità da affrontare con 
urgenza.  
Perché quindi la scrittura poetica? Perché la poesia? Il concorso viene lanciato perché i promotori so-
no convinti della potenza inesauribile racchiusa nella formula unica e molteplice della parola che 
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nell’espressione poetica dona la possibilità di auto-curarsi e di prendersi cura dell’intero cosmo di cui 

facciamo parte.  
Ecco fondamentale ribaltare il piano di azione e ripartire dai più piccoli, ascoltandoli profondamente, preparan-
do gli ambienti adatti alle loro manifestazioni ed apprendimenti, amplificando la loro voce.  

L’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza in una ricerca risalente a Maggio 2021 scrive: “La dif-

fusione del COVID-19 e le conseguenti misure di contenimento del virus adottate a partire da Marzo 2020 nel 
nostro Paese hanno mutato fortemente gli equilibri e le routine di tutti i cittadini. I/le bambini/e e gli/le adole-

scenti, soprattutto i/le più vulnerabili, come già evidenziato nel report delle Nazione Unite all’inizio del-

la pandemia (United Nations, 2020), sebbene non siano “in prima linea” nella battaglia al virus, subi-

scono gravi ripercussioni non solo a livello fisico, e spesso anche degli apprendimenti, ma anche a 
livello psicologico ed emotivo a fronte degli effetti della pandemia. Gli/le adolescenti in particolar modo 
sono stati raramente oggetto di attenzione e di interventi specifici. È infatti innegabile che le misure restrittive 
utili al contenimento della diffusione del COVID-19 abbiano creato, per gli/le adolescenti, delle condizioni di 
sviluppo anomale oltre che inaspettate.”  
Parole che oggi vediamo sostanziarsi nei servizi educativi e nelle realtà famigliari, che questo concorso vuole 
aiutare e sostenere, in questo caso attraverso la poesia. 
 
Il regolamento del concorso 
Il tema è libero. Il concorso è aperto a tutti gli under 20 e la partecipazione è gratuita. Sono ammesse al con-

corso solo opere dei giovani partecipanti, inedite e non coperte da diritti d’autore di terzi, si divide in nove se-

zioni separate, si può partecipare cioè con una poesia scritta o detta a voce alta in un audio o detta in un vi-
deo. Si tratta quindi di tre sezioni (poesia scritta, audio o video) per tre categorie, i bambini della scuo-
la primaria; gli under 14 della secondaria di primo grado e gli under 20 della secondaria di secondo 
grado. Ogni partecipante potrà presentare al massimo due opere per sezione, redatte/registrate in lingua ita-
liana. La Giuria è composta da persone qualificate e impegnate nel campo della poesia, delle arti e della 
poetry therapy. 
 
I premi 
I premi? Libri di poesia di Miraggi Edizioni di Torino, Mille Gru di Monza e Poesia in azione di Bari, sconti dei 
corsi proposti da PoesiaPresente LAB di Mille Gru, la pubblicazione nella rivista Poetry Therapy Italia e la 

possibilità di essere presente nell’archivio di poesie da ascoltare de labellezzadellacura. 

 

INFO per concorso 

Coordinatore LIPStudent* U20 Dome Bulfaro +39 3294424773 

Vicecoordinatrice LIPStudent* U20 Eleonora Fisco +39 349 609 0519 

alzalavoce.lips@gmail.com 

 
L’associazione LIPS - Lega Italiana Poetry Slam 

lipslam.it 

www.instagram.com/lips.official/?hl=it 

www.facebook.com/LegaItalianaPoetrySlam 

 

Siti Partner 

Miraggi Edizioni miraggiedizioni.it 

Poesia in Azione labellezzadellacura.it 

poesiainazione.it 

Mille Gru poetrytherapy.it 

millegru.org 

mailto:alzalavoce.lips@gmail.com
http://lipslam.it/
http://www.instagram.com/lips.official/?hl=it
http://www.facebook.com/LegaItalianaPoetrySlam
http://miraggiedizioni.it/
http://labellezzadellacura.it/
http://poesiainazione.it/
http://poetrytherapy.it/
http://millegru.org/
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poesiapresente.it 

 

CHI SONO LA LIPS E I SUOI PARTNER 

 

LIPS - Lega Italiana Poetry Slam 
È la slam family d’Italia nata nel luglio 2013 e riunitasi poi in Associazione il 30 novembre dello stesso 
anno. Da allora promuove la poesia in tutte le sue forme, in particolare quella performativa, e organiz-
za i Campionati nazionali di Poetry Slam individuali (dal 2013), Under 20 (dal 2015) e a squadre (dal 
2016). 
 
Poetry Therapy Italia 
è la prima rivista italiana di poesia terapia, voluta da Dome Bulfaro e ideata da lui con Simona Cesa-

na, Anna Castellari, Paolo Maria Manzalini e Nicole Bizzotto per l’Associazione/Casa editrice Mille 

Gru al fine di divulgare in italia le teorie e le pratiche nazionali ed internazionali di poetry therapy. 
 
La Bellezza della Cura  
è un progetto che promuove una sperimentazione poetica nei luoghi di cura: pazienti e caregiver pos-
sono ascoltare autonomamente un breve audio al giorno di poesia e musica dal nostro sito. 
Su www.labellezzadellacura.it è accessibile infatti una playlist di parole e musica ogni giorno diversa e 
registrata appositamente.  

L’archivio è usato in ospedali, case di riposo, case famiglia, ma anche in scuole e case circondariali. 

In aggiunta, si conducono Corsi ECM in collaborazione con le ASL per accelerare il processo di uma-
nizzazione della cura con la poesia e la musica.  
 
Mille Gru e PoesiaPresente LAB 

Il gruppo di ricerca di Mille Gru dalla sua nascita (2006) persegue l’intento di “creare azioni culturali 

capaci di donare un senso poetico al vivere quotidiano, cooperando con altre realtà e cercando di fa-
vorire gli sguardi ad un tempo locali e globali”. Nel 2007 il gruppo si costituisce in Associazione Cultu-
rale e nel 2008 diventa casa editrice. I suoi progetti più rappresentativi riguardano le ricerche e le pra-
tiche di poesiaterapia e la valorizzazione della poesia performativa, in dialogo con le altre arti e nelle 
scuole. 
Dal 2020 gestisce PoesiaPresente LAB, scuola di scrittura poetica, poetry therapy e poesia performa-
tiva con sede a Monza. 
 
Poesia in Azione 
Poesia in Azione è un luogo di incontro fra persone e parole. Negli anni è nato un sentire artistico 

condiviso fatto di pensieri, professionalità, poesia e azioni. Prima ancora dell’atto, la poesia è l'inten-

zione che lo produce. La stessa con cui il gruppo di Poesia in Azione sceglie di seminare fin dal 2005 
per veder crescere azioni possibili di trasformazione. 
 
Miraggi Edizioni 

La casa editrice Miraggi nasce nel 2010 al Salone Internazionale del Libro di Torino. L’intento è da 

sempre quello di “fare” i libri che altri non fanno, quelli che ci piacerebbe trovare in libreria, e spesso 

non si trovano. I soci fondatori sono Alessandro De Vito, Fabio Mendolicchio e Davide Reina. 
 

 

 

http://poesiapresente.it/
http://www.labellezzadellacura.it/
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