
I vincitori del Concorso “E quindi uscimmo a riveder le stelle” 

 

Nel corso dell’Assemblea del Forum per l’italiano in Svizzera svoltasi a Lucerna il 26 

novembre 2022 si è proceduto alla premiazione del Concorso “E quindi uscimmo a 

riveder le stelle”. In questa occasione la Giuria ha ritenuto di assegnare i premi per la 

sola categoria “Giovani”. 

Al ragazzo Lorenzo Masiero, Viganello, è attribuito il primo premio della Categoria 

giovani con la seguente menzione: 

Poesia 

“La poesia scorre con un ritmo brioso, gioioso, saltellante, che rispecchia la frenesia 

di un Dante contemporaneo in continuo movimento. Nel giro di pochi versi Dante 

incontra personalità di oggi e dell’antichità classica, vaga nello spazio, esplora nord e 

sud, e scopre che il suo viaggio è soprattutto interiore. Il mutare del suo stato d’animo 

(il suo sorriso) ha conseguenze disparate: lo porta all’inferno e in paradiso, gli fa 

perdere mille follower, aumenta la sua visibilità su Tik Tok. Frenetico, senza posa, tra 

regni ultraterreni e social: così sarebbe forse il viaggio di Dante oggi”. 

 

 

La prof. Tatiana Crivelli premia Lorenzo Masiero. 

 

 

 





Alla ragazza Marie Colletti, Lugano, è attribuito il secondo premio della Categoria 

giovani con la seguente menzione: 

 

[Poesia senza titolo] 

 

“Nella poesia Dante entra in un inferno popolato da tanti personaggi contemporanei. 

Alcuni sono delle versioni aggiornate degli incontri della Commedia: Caronte diventa 

Chiara Ferragni, che lo traghetta direttamente nel girone degli/delle influencer, due 

delle tre virtù sono icone di oggi come Greta Thunberg e la regina Elisabetta II, Freddie 

Mercury prende il ruolo di Virgilio. Più Dante scende nell’inferno, più inquietanti 

diventano i suoi incontri, fino alla guerra attuale, e alla morte stessa. Questo Dante 

contemporaneo ripercorre i suoi stessi passi di settecento anni fa, scoprendo forse 

che poco è cambiato, se non i nomi dei personaggi che incontra”. 

 

 

 

La prof. Tatiana Crivelli premia Marie Colletti. 

 





Alla ragazza   Ottavia Marzolini, Ginevra, è attribuito il terzo premio della 

Categoria giovani con la seguente menzione: 

 

 #DiariodiDanteonline 

 

“Oggi le terzine della Commedia diventano un diario, forma moderna 

dell’autonarrazione, che unisce pensiero, cronaca, azione. L’aldilà di sette secoli fa 

diviene per il Dante contemporaneo il mondo dell’online, raccontato dalla sua nascita 

fino ai suoi sviluppi più recenti. In maniera simile all’Inferno dantesco, nel 

#diariodiDanteonline assistiamo al passaggio dallo stupore e l’entusiasmo iniziale per 

questo nuovo viaggio allo svelamento dei suoi lati più oscuri e cupi (cyberbullismo, 

riservatezza dei dati, ecc.). Anche qui Dante incontra personaggi che gli spiegano il 

funzionamento di questa nuova dimensione, tra cui Carlo Rubbia, un agente della 

Polizia Postale e Chiara Ferragni, che ne ha fatto il suo regno. In #diariodiDanteonline 

Dante diventa – intellettuale moderno – giornalista, e ci accompagna alla scoperta di 

questo nuovo metaverso”. 

 

 

 

La prof. Tatiana Crivelli premia Ottavia Marzolini. 

 













Il Forum per l’italiano in Svizzera ringrazia gli enti che hanno sostenuto attivamente 

l’organizzazione del Concorso: 

 

 

-        Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport TI  

- Dipartimento dell’educazione, cultura e protezione dell’ambiente GR  

- Agenzia turistica ticinese (Ticino Turismo)  

- Cardada impianti turistici SA, Orselina  

-         Hotel Belvedere, Locarno 

- Locarno Festival  

- Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi SA 

- Hotel & SPA Internazionale, Bellinzona 

- Istituto italiano di cultura (Zurigo)  

- LidoLocarno – Centro balneare Regionale SA, Locarno  

- la Mobiliare, Agenzia generale Bellinzona 

-          Percento culturale Migros Ticino    

- Società editrice del Corriere del Ticino SA 

 


