
per il ventennale 
del Premio Letterario Nazionale

A.C. Pertile
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Latterie Vicentine ha accolto molto volentieri la proposta dell’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Marostica di sostenere la pubblicazione di 
questo CD che raccoglie le canzoni di quattro edizioni di Poesia in 
Canto, manifestazione ispirata al premio letterario nazionale Arpalice 
Cuman Pertile.

Questo intervento, finalizzato alla parziale copertura dei costi di 
realizzazione dell’iniziativa, trova giustificazione in una serie di mo-
tivi che sono strettamente correlati con la natura stessa della nostra 
Cooperativa.

Latterie Vicentine è infatti la più importante espressione del mondo 
agricolo vicentino, di cui rappresenta le realtà maggiormente signifi-
cative. Ha quindi – da sempre – un legame particolare con il proprio 
territorio di riferimento, da cui traggono origine i prodotti che quoti-
dianamente pone sul mercato.

Per questa ragione Latterie Vicentine è molto attenta alle esigen-
ze che provengono dalla realtà territoriale vicentina, nelle sue diverse 
componenti.

In questo contesto la scuola e il mondo giovanile più in generale han-
no sempre rappresentato per la nostra Cooperativa ambiti di interesse ai 
quali dedicare la massima attenzione e il maggiore sostegno possibile.

Con questo spirito Latterie Vicentine ha inteso appoggiare la rea-
lizzazione di questo lavoro, che vede coinvolti tanti ragazzi e ragazze 
in un impegno che sarà certamente di esempio e di stimolo per molti 
loro coetanei.

È questo l’auspicio che formuliamo di cuore, consapevoli della parti-
colare valenza dei contenuti educativi e culturali di questa iniziativa.

il presidente
Giovanni Pinton

Poesia in Canto, manifestazione a carattere biennale, è nata per arricchire 
il repertorio corale adatto a bambini e ragazzi, grazie alla collaborazione 
di esperti compositori che hanno saputo dare voce musicale ad alcune 
poesie del Settore Infanzia e Adolescenza del premio letterario nazionale 
Arpalice Cuman Pertile.

Auspichiamo, quindi, il favore del pubblico a questo prezioso CD 
che, racchiude le canzoni delle prime quattro edizioni, consapevoli che 
la musica, con il suo linguaggio educativo, favorisce la socializzazione, 
il gusto di vivere in gruppo e sviluppa la creatività.

Ringraziamo la Direttrice del Coro Gioventù in cantata, Cinzia Zanon, 
per il suo fattivo impegno nel coinvolgere i suoi bravi coristi e i validi 
Cori, che, sotto la guida dei loro maestri, hanno saputo interpretare 
queste canzoni, con grande maestria. 

Vogliamo ricordare anche l’A.S.A.C., le Latterie Vicentine e i titolari 
della Soffieria Parise che, in ricordo del padre, hanno realizzato, per ogni 
edizione, una scultura in vetro soffiato, progettata dagli allievi dell’Istituto 
d’Arte “De Fabris” di Nove, sotto la guida attenta dei loro Docenti.

Augurandoci che Poesia in Canto continui ad incontrare il favore 
del pubblico, si ringrazia, ancora, quanti, in qualsiasi modo, hanno 
collaborato per la buona riuscita del CD.

l’Assessore alla Cultura
Prof.ssa Maria Angela Cuman

Testo Cinzia....

il Direttore Artistico
Cinzia Zanon



I^ edizione -  2001

PICCOLO CORO ROSA DI MARZO
Piovene Rocchette (VI)
direttore: Jose Borgo
pianoforte: Diego Dal Santo

Ahamed
Fatmata
poesia di Ines Scarparolo, musica di Bepi De Marzi

CORO GIOVANI VOCI SAN VITO
Bassano del Grappa (VI)
direttore: Cinzia Zanon
pianoforte: Marisa Dalla Vecchia

Il Tempo                                
poesia di Paola Pampaloni, musica di Riccardo Giavina

CORO GIOVENTù IN CANTATA
Marostica (VI)
direttore: Cinzia Zanon 

I ragazzi che si amano
poesia di Laura Primon, musica di Sebastian Korn

II^ edizione-  2003

CORO LA COROLLA
Ascoli Piceno
direttore: Mario Giorgi
pianoforte: Fabio Bevini

Se…
poesia di Giovanni Caso, musica di Riccardo Giavina

CORO GIOVENTù IN CANTATA 
Marostica (VI)
direttore: Cinzia Zanon
pianoforte: Marisa Dalla Vecchia

Silenzio
poesia di Anna Maria Barberis Mattio,
ambientazione sonora di Mario Lanaro

Guerra ***

poesia di Cecilia Barbato, musica di Gianmartino Durighello

Brani sezione PREADOLESCENZA
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III^ edizione -  2005

I PICCOLI CANTORI 
DELLE COLLINE DI BRIANZA
Rovagnate (LC)
direttore: Flora Anna Spreafico
pianoforte: Emi Comi

Canzone alla Primavera **

poesia di Gabriella Maddalena Macidi, musica di Orlando Di Piazza

CORO GIOVANILE DI THIENE
Thiene (VI)
direttori: Silvia Azzolin - Lisa Savio
pianoforte: Sonia Zanin

Piccola tessitrice
poesia di Giovanna Gelmi, musica di Enrico Miaroma

CORO GIOVENTù IN CANTATA 
Marostica (VI)
direttore: Cinzia Zanon
pianoforte: Marisa Dalla Vecchia 

Verso la vetta
poesia di Nico Bertoncello, musica di Mauro Zuccante

IV^ edizione -  2007

I PICCOLI CANTORI DI TORINO
Torino
direttore: Carlo Pavese
pianoforte: Gianfranco Montalto

Montagna viva
poesia di Gabriella Maddalena Macidi, musica di Corrado Margutti

CORO GIOVENTù IN CANTATA
Marostica (VI)
direttore: Cinzia Zanon
pianoforte: Marisa Dalla Vecchia 

Fragile
poesia di Gabriella Maddalena Macidi, musica di Lorenzo Fattambrini

I tuoi occhi
poesia di Laura Primon, musica di Gianmartino Durighello
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Registrazioni dal vivo effettuate presso la chiesa S. Antonio Abate a Marostica
** tratto dal CD dei Piccoli Cantori di Torino: “In cammino”
*** tratto dal CD di Gioventù in cantata: “Cantate Domino”



Fermo ai semafori
lavo parabrezza
di auto impazienti.
Ringrazio e sorrido
se una moneta cade 
nella mia mano tesa.

E a sera, stanco
cullo il ricordo di mia madre
le sue ultime parole:
“Vai, figlio mio. L’Italia
ti porterà fortuna”.

Testo di Ines Scarparolo, Vicenza, segnalata XIII edizione 
Premio Nazionale Città di Marostica “Arpalice Cuman 
Pertile”, settore Poesia Preadolescenza, anno 2000.
Musica di Bepi De Marzi

Ahamed, anni dodici
Nella regione di Kono

sono stata rapita.

Mi hanno inciso sul petto 
il marchio della guerra
e addestrata sul campo
all’odio e alla violenza.

A volte sogno
di tornare al villaggio
e correre felice
verso la mia capanna.

Quanto vorrei
cancellare ogni dolore
e ritrovarmi
libera, e bambina.

Testo di Ines Scarparolo, Vicenza,  segnalata XIII edizio-
ne Premio Nazionale Città di Marostica “Arpalice Cuman 
Pertile”, settore Poesia Preadolescenza, anno 2000.
Musica di Bepi De Marzi

Fatmata, anni tredici

Il tempo è un omino senza età:
non è mai stato bimbo
e neppure invecchierà.
Siede sulla panchina dei giardini
ad osservare donne
uomini e bambini
che passano svanendo
in fondo al viale.
Chi pensa che sia lui a passare
ha inteso male.

Testo di Paola Pampaloni, Selvazzano Dentro (PD),  
segnalata XIII edizione Premio Nazionale Città di Ma-
rostica “Arpalice Cuman Pertile”, settore Poesia Preado-
lescenza, anno 2000.
Musica di Riccardo Giavina

Il tempo

Siamo i ragazzi che si amano
oltre i muri invalicabili dell’odio.
Sono palestinese
ed amo te, ragazza ebrea.
Sono kossovara
ed amo te, ragazzo serbo.
Sono indiano
ed amo te, ragazza pakistana.
Sono cristiana
ed amo te, ragazzo musulmano.
Sono bianco
ed amo te, ragazza nera.
Siamo ragazzi che si amano
oltre i muri (in)valicabili dell’odio.

Testo di Laura Primon, Marostica (VI), vincitrice XIII 
edizione Premio Nazionale Città di Marostica “Arpalice 
Cuman Pertile”, settore Poesia Preadolescenza, anno 
2000.
Musica di Sebastian Korn

I ragazzi che si amano
(Marocco)

(Sierra Leone)
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Se vuoi sapere il mondo cosa sia
lo scoprirai guardando nel tuo cuore,
sorriso che s’accende, azzurra pace,
parola amica, dono di speranza.

Se vuoi sapere tu che cosa sei
potrai scoprirlo interrogando il 
mondo,
alba più lieta, tenero tramonto,
un frullo d’ali, un palpito di vento.

Testo di Giovanni Caso, Mercato San Severino (SA), 
segnalato XIV edizione Premio Nazionale Città di Ma-
rostica “Arpalice Cuman Pertile”, settore Poesia Preado-
lescenza, anno 2001.
Musica di Riccardo Giavina

Se Amo il silenzio,
respiro dell’anima
protesa verso lo spazio infinito.
Nulla conosco
intenso e profondo come il momento
in cui il silenzio mi avvolge.
Poesia musica colori 
e mondi mai esplorati,
suoni voci risate
zampilli fontane cascate
e lenta risacca
cullano il ritmo
di quel respiro profondo
senza tempo
remoto al cuore e alla mente.

In quel respiro io vivo.

Testo di Anna Maria Barberis Mattio, Torino, segnalata 
XIV edizione Premio Nazionale Città di Marostica “Ar-
palice Cuman Pertile”, settore Poesia Preadolescenza, 
anno 2001.
Musica di Mario Lanaro

Il silenzio

Scenario a nubi rosse.
Nella lanterna magica
sfilano mortali allegorie,
fuochi artificiali
lapilli immateriali.

Stivali inzaccherati
mitra al collo
guerrieri
calpestano sentieri
dove s’incendia l’anima
e la cenere sedimenta la rabbia.

Testo di Cecilia Barbato, Mogliano Veneto (TV), vinci-
trice XIV edizione Premio Nazionale Città di Marostica 
“Arpalice Cuman Pertile”, settore Poesia Preadolescenza, 
anno 2001.
Musica di Gianmartino Durighello

Guerra

È arrivato il tempo
di cavalcare l’arcobaleno
per cercare di scoprire
dove il colore va a finire.

È arrivato il tempo
di chinarsi sull’erba
per sentire il bisbiglio
della zolla che si rompe.

È arrivato il tempo
di abbandonare la tristezza
e la palude dello sconforto
perché un nuovo giorno arriva.

È arrivato il tempo
di ridere e cantare
perché i fiori sbocciano
e l’aria è leggera.

Così la primavera
apre il mio cuore.
Questa è la mia nuova canzone
per salutare la primavera che viene.

Testo di Gabriella Maddalena Macidi, Malo (VI), segna-
lata XVI edizione Premio Nazionale Città di Marostica 
“Arpalice Cuman Pertile”, settore Poesia Preadolescenza, 
anno 2003.
Musica di Orlando Di Piazza

Canzone alla primavera
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So quanti nodi ha il tappeto,
non conosco le stelle sul mare
chiusa nel recinto, da dietro
il vuoto delle assi inchiodate,
spio le volute del gelsomino
e l’astro bianco si sbriciola,
in mille lucignoli di fili
che conto e riconto.

Testo di Giovanna Gelmi , Cologna Monzese (MI), se-
gnalata XV edizione Premio Nazionale Città di Marostica 
“Arpalice Cuman Pertile”, settore Poesia Preadolescenza, 
anno 2002.
Musica di Enrico Miaroma

Piccola tessitrice

Passo dietro passo
nel silenzio del tempo
seguiamo l’eco della montagna
tra il profumo del bosco.

Oltre lo sguardo del verde
c’è il sorriso della roccia,
oltre un po’ di fatica
c’è tanta voglia di vita.

Ancora un sentiero
nel soffio di vento, 
ancora un dolce pensiero
e siamo alla vetta.

Nel giro dell’orizzonte
tra l’abbraccio del cielo
posiamo zaini di voci
con la gioia nell’anima.

Testo di Nico Bertoncello, Bassano del Grappa (VI), se-
gnalato XV edizione Premio Nazionale Città di Marostica 
“Arpalice Cuman Pertile”, settore Poesia Preadolescenza, 
anno 2002.
Musica di Mauro Zuccante

Verso la vetta Fra i sentieri
foglie
ricci cadono.
Il profumo della terra
vola verso l’azzurro
spensierato.
Gocce di diamante
della recente pioggia
sui rami inariditi.
L’acqua del torrente
illumina le sponde
soffusa di bianco.
Le foglie infreddolite
si colorano d’arcobaleno
e danzano
con l’ultimo respiro.
E l’acqua canta senza sosta
la sua allegrìa
salutando gli scogli.
Nella notte scende la brina
scende ghiacciata 
gelida si posa sull’erba
sulle foglie appassite
come velo di seta
come tela di cristallo
e sotto gli occhi della luna
rischiara la notte.

Testo di Gabriella Maddalena Macidi, Malo (VI), segna-
lata XVII edizione Premio Nazionale Città di Marostica 
“Arpalice Cuman Pertile”, settore Poesia Preadolescenza, 
anno 2004.
Musica di Corrado Margutti

Montagna viva

Ho costruito il mio castello
sulla chiara sabbia
per la mia avventura
più calda e felice.

Era forte e possente
sicuro alle mia dita
a impastare sogni e sabbia
sogni e acqua salata.

Il mio cuore vi ha abitato
per il volgere d’un tramonto
col volto al cielo
e il respiro alle onde.

Fragile edificio
per l’esistenza così incerta
il mio castello si è sciolto
sotto una luna nascente.

Testo di Gabriella Maddalena Macidi, Malo (VI), segna-
lata XVII edizione Premio Nazionale Città di Marostica 
“Arpalice Cuman Pertile”, settore Poesia Preadolescenza, 
anno 2004.
Musica di Lorenzo Fattambrini

Fragile
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Se pace
è una parola vuota
i tuoi occhi d’ebano
hanno mentito
figlia del deserto.

I tuoi occhi
figli della notte
che dilagano
nel tuo volto affilato
di bambina
possono mentire
figlia del deserto?

I tuoi occhi
mari di lacrime
che non conoscono riposo
nell’incessante saliscendi
della marea del dolore
possono mentire
figlia del deserto?

I tuoi occhi
di nero velluto
che portano l’eterno lutto
d’una guerra
che non gli appartiene
possono mentire
figlia del deserto?

I tuoi occhi I tuoi occhi 
rondini garrule
che volano
oltre muri sbrecciati
dimentichi di confini-prigioni
possono mentire
figlia del deserto?

I tuoi occhi
furtivi e audaci,
voragini di risate,
labirinti di seta
dove vago perduto
possono mentire
figlia del deserto?

Se pace
è una parola vuota
i tuoi occhi cristalli di rocca
hanno mentito
figlio d’Israele.

I tuoi occhi 
d’acqua di sorgente
che fiorisce feconda
da insondabili
percorsi segreti
possono mentire
figlio d’Israele?

I tuoi occhi
di cielo d’aprile
dove nubi
di tremula spuma

temono di comparire
possono mentire
figlio d’Israele?

I tuoi occhi
pagine bianche
d’una storia antica
d’esili e genocidi 
d’un popolo senza porto
possono mentire
figlio d’Israele?

I tuoi occhi
polle nel deserto
che danno vita
ai sogni
d’innumerevole progenie
possono mentire
figlio d’Israele?

I tuoi occhi
vetri trasparenti
della tua casa futura
dove ti attendo
perché è la mia casa
possono mentire
figlio d’Israele?

Se pace
è una parola vuota
i tuoi occhi

figli della notte
oscureranno
i miei occhi
di cielo d’aprile.

Se pace
è una parola vuota
i tuoi occhi
rondini garrule
non potranno specchiarsi
nei miei occhi
polle nel deserto.

Se pace
è una parola vuota
i tuoi occhi
pietre di nera lava
colpiranno
i miei occhi
d’acciaio azzurro.

Se pace
è una parola vuota
i nostri occhi
progenie
dello stesso sangue
mari
delle stesse lacrime
sapranno
entrare in quel vuoto
per mettervi radici.

Testo di Laura Primon, Marostica (VI), segnalata XVII edizione Premio Nazionale Città di 
Marostica “Arpalice Cuman Pertile”, settore Poesia Preadolescenza, anno 2004.
Musica di Gianmartino Durighello
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realizzato 
grazie al contributo

si ringraziano

Associazione Gioventù In Cantata
ASAC - Veneto
Soffieria Parise

Istituto d’Arte “De Fabris” di Nove


