
I ragazzi e la poesia: due sguardi che si incrociano 

Incontro con il dott. Lio FIORENTINO 
 

In qualità di docenti siamo consapevoli che la poesia è un genere letterario particolarmente congeniale 

ai ragazzi. 

I ragazzi sono poeti naturali: ritmi e sonorità fanno parte del loro modo di comunicare 

quotidianamente così come la musicalità è parte costitutiva essenziale del linguaggio poetico. Hanno 

una naturale tendenza a giocare con le parole e con i suoni, così come fa il poeta. Si divertono a 

produrre assonanze e consonanze di parole, ad inventare nuove rime. Sanno usare le parole di tutti i 

giorni, combinandole con sagacia sorprendente e inappuntabile. Il loro è un linguaggio ricco di 

associazioni insolite, di similitudini e di metafore originali che legano in maniera imprevedibile le 

cose tra loro, così come succede nelle poesie. 

Ma la poesia non soddisfa solo l’aspetto ludico. La poesia consente ai ragazzi di superare un 

linguaggio banale, sterile e stereotipato. Il poeta stimola l’immaginazione rendendola fertile, 

arricchendola di nuove immagini, suoni, colori e odori. La poesia è, dunque, uno stimolo 

importantissimo ed insostituibile per lo sviluppo della creatività, e la creatività è una risorsa vitale.  

Tanto premesso, si propone, per il giorno martedì 17 maggio p.v., presso la palestra del plesso De 

Bonis, un incontro con il dott. Lio FIORENTINO, Fondatore di due compagnie teatrali, nonché 

Fondatore e Presidente dell’Associazione Culturale “Kalè” che si occupa prevalentemente di poesia, 

reading e manifestazioni culturali.  

Il dott. Lio FIORENTINO, in aderenza alla sua marcata vocazione di promotore culturale ha istituito 

la Prima Giornata Mondiale della Poesia in San Giovanni Rotondo. È ideatore del concorso 

internazionale “Poesiando con Kalè”.  

Come poeta, Lio FIORENTINO scrive versi dal 1980, ma solo nel 2009 decide di rendere pubblica 

questa sua passione che fin da subito gli vale l’attenzione e il plauso di giurie nazionali ed 

internazionali. 

L’invito è rivolto ai ragazzi della classe quinta della Scuola Primaria e ai ragazzi della classe prima 

della Scuola Secondaria di primo grado. Per la Scuola Primaria l’incontro è previsto dalle ore 9.30 

alle ore 10.30, per la Scuola Secondaria di primo grado dalle ore 11.00 alle ore 12.00. 

   Con l’occasione porgo i miei più distinti saluti. 

                                                                                                               La referente 

                                                                                                           Antonella AMORUSO                                           

    


