
quando vince la poesia...
Così, tanto per sorprendervi un po’,  ci piace cominciare questo numero dando un po’ di ….. numeri! 
Dall’estratto del verbale dell’ XI Concorso Biennale di Poesia Dialettale Bresciana dedicato a Giovanni Cri-
stini “la giuria...ha esaminato 118 composizioni poetiche (a fronte delle 93  della passata edizione: + 27%, ndr) 
…. di 58 concorrenti (41 nella passata edizione: + 41%: ndr)”. 
Non sempre i numeri dicono tutto, men che meno in poesia,  ma se si considera che già nella passata edizione 
avevamo registrato una crescita  di partecipanti e composizioni del 30% rispetto al Concorso precedente, ci 
rendiamo conto che, sia noi Circolo che la Poesia, ci troviamo in un fantastico trend positivo che ci fa ben spe-
rare in un tempo che, quanto a valori, definir di vacche magre pare solo un eufemismo azzeccato per la taglia.
Ma torniamo alla poesia ed alla sua festa: Giovedì 23 aprile, in un salone Vanvitelliano gremito in ogni ordine di 
posti e sotto gli occhi increduli di commessi comunali abituati a tavoli dei relatori assai più affollati delle pol-
trone del pubblico, abbiamo premiato i vincitori e festeggiato tutti i nostri poeti. 
Il Coro “Cantiamocele” dell’Auser di Botticino ce le ha stupendamente... cantate, le attrici Teresa Danieli e 
Santina Giugno ci hanno fatto ridere di gusto con le loro scenette di vita e spétegulèss brèsa, alternandosi an-
che con i poeti nella lettura delle poesie premiate. 
Tre segnalazioni di merito, tre menzioni d’onore, ben quattro premi speciali della giuria, tre premiati nella se-
zione Giovani Poeti, tre  premiati della Classifica Assoluta: questo il ricco bottino di premi distribuito.  
Il primo premio assoluto è stato assegnato dalla nostra fantastica giuria  (presidentessa Elena Alberti Nulli,  
Claudio Bedussi, Giorgio Scroffi, Leonardo Urbinati e Sergio Gianani, presidente onorario) al poeta  Renato 
Laffranchini, di Lonato per —ed anche questa è una novità— un trittico di brevi ed intense poesie che offriamo 
alla vostra lettura:
        Febrér

L’è asé ciapà fiàt
en di garbòi de loertìss
sö per sentér desfàcc.

Arènt a möcc de scarfòi
se delégua màce de nef
al caldì de ‘n bris
de sul de sbiès
scundìt da nìgoi scür
che i farà nient de bèl.

Crìa ‘na sarlóda
a desedà la oja
de primaéra.

E poi, per tutti, rinfresco a base di tartine, pizzette e dolci preparati per noi dalla Pasticceria “I Giramondo” 
di via Risorgimento. Non potevano mancare i vini, bianchi e rossi….rigorosamente bresciani, naturalmente!
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El pegorér

Le par gamisèi
sparnasàcc
nel prat sech sbrazilìt
mesiàcc con chel che resta
de le fiocàde de zenér.

Söbia ‘l padrù
dré al cà
a sinsigà le pére
e paràle sö ‘ndo s’è
apene deleguàt la nef.

Entàt rampèga ‘l sul
dré al rùer
dür compagn
del mostàs del pegorér
stranfognàt dal sòn 

             Gér

Quanti gér
g’ho cöntàt
en giornàde
slojàde
a vardà föra de l’ös,
spetà dumà.

L’è ura
de mèter en riga
dé pasàcc.
Vardà bicér pié
de ‘n bris de niènt
enfilàcc
sö l’oradèl de la tàola.
Desmentegà i stricù,
iga amò òja
de tirà la bóca ‘n rider
e pensà a róndene
che se cór dré
ne la curt a primaéra 
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LONDRA E CINA
Tre viaggi, due mondi, un solo Circolo: il vostro!

E’ stata una primavera intensa per il Circolo: il Concorso di Poesia Dialettale di cui vi abbiamo appena 
parlato, la normale routine dei corsi, due splendide mete per tre viaggi: Londra dapprima,  due gruppi 
con un unico programma, i timori per il G8 (ma noi abbiamo solo visto l’Air Force One di Obama! E la 
sua blindatissima auto insieme a quelle dei potenti che lasciavano Downing Street a sera inoltrata). 
Una Londra che ha sorpreso anche chi credeva di conoscerla, la Londra che cambia quotidianamente e 
si rinnova senza sosta, capace di valorizzare i vecchi Docks ed i mercatini rionali, un Tamigi più affol-
lato di una autostrada e una rete metropolitana che la fa pulsare di vita, ininterrottamente, Canary 
Wharf e la Dickens Inn, la South Bank e il British Museum, il Millenium Bridge e il Tower Bridge, la 
Tate Modern e Kensington Palace etc etc etc. Abbiamo visto tanto in tanti ma certo non abbiamo visto 
tutto. Del resto,dovevamo pur lasciarci qualcosa, per la prossima volta…..
E siamo appena tornati dalla Cina. A bocca aperta. Un paese che viaggia a velocità supersonica. Che sta 
colmando il gap, tecnologico ed infrastrutturale, in un battibaleno.  Quel che stan facendo a Shanghai 
per l’Expo del 2010 dovrebbe far rizzare i capelli in testa ai milanesi, assegnatari dell’Expo 2015, che, 
almeno per ora, i capelli ...se li tirano tra loro.  Il giardino di Yu circondato da grattacieli mozzafiato 
che sfidano la legge di gravità, le 1000 pagode dai nomi che ti riconciliano con l’eternità, gli scenari 
costantemente nuovi della crociera sul fiume Li (che non è proprio... lì, bisogna arrivarci in aereo, ma 
ne vale decisamente la pena), l’immenso esercito di terracotta che pare emblema di un popolo stermi-
nato, la Grande, e non solo, anche ripida, molto ripida, Muraglia che si perde nel brulicare delle perso-
ne e nell’intimità delle montagne quando non sono baciate dal sole, la Piazza Tian An Men dove percepi-
sci la storia che di lì è appena passata e assai probabilmente ripasserà, lo stupore senza fine mentre 
percorri l’infinita Città Proibita, e poi, quando hai lasciato, oramai sulla via del ritorno, l’immenso, stu-
pendo aeroporto di Pechino, l’hub di Francoforte, gioiello dell’aeronautica europea, ti pare poco più una 
stazioncina scalcagnata della Brescia-Iseo-Edolo...
Adesso ricarichiamo le batterie e poi ...via con le nuove proposte per il 2010!!
Intanto, per non farvi perdere la priorità acquisita, 

alleghiamo a questo numero  il 
modulo di iscrizione al Circolo 

con il calendario di tutti i corsi 
organizzati per l’anno scolastico 2009– 2010 

Cominciamo con il dire che mai come quest’anno sarà “utile e necessario, anzi indispensabile”, come usano e abu-
sano dire i politici, iscriversi al Circolo con tempestività: oltre a godere (!!!) di tutti i vantaggi di essere soci, 
potrete diventare  elettori-elettrici e candidati-e (anche se non siete né tronisti né veline) per le NOSTRE
ELEZIONI... Non cominciate a strapparvi i capelli strillando che, quanto ad elezioni, già vi basta quel che vi a-
spetta nel mese di giugno. Noi andremo ad eleggere gli organismi dirigenti del Circolo che resteranno in carica 
per i prossimi tre anni, mica paglia, e poi noi, pur di farvi venire a votare, le elezioni le abbiamo accorpate alla 
Assemblea di Inizio Corsi che si terrà 

LUNEDÌ 5 OTTOBRE alle ore 15.30 c/o L’AULA MAGNA DEL LICEO CALINI. 
Confermati tutti i corsi dell’anno appena concluso, proponiamo un duplice Corso di Francese con la prof.ssa 
Mazzolari, un triplice Corso di Spagnolo con la prof.ssa Capozzucca, un quadruplice Corso di Disegno con 
la prof.ssa Panni. Ma la novità principale di quest’anno è che, dopo la consueta, positiva sperimentazione, ab-
biamo mandato a regime il Corso di Yoga. La nostra socia e insegnante Caterina Cornolò vi aspetta per una 
pluralità di corsi che vi … restituiranno a voi stessi! Pensateci: che c’è di meglio di un Corso di Yoga al giovedì 
mattina per affrontare serenamente anche il più insopportabile weekend che sta per arrivare?
Last but not least, i Corsi di Informatica c/o il Liceo Calini vedono il graditissimo ritorno del nostro storico 
insegnante Flavio Ferrari. E adesso correte ad iscrivervi. Giò vi aspetta!

Un’ultima raccomandazione: vi preghiamo, per quanto possibile, di rispettare il calendario dei diritti di 
prelazione, lavoreremo tutti meglio!
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