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Gruppo Fuori dal Coro

A Sologno la terza edizione del Premio Letterario Loris Malaguzzi

Sabato 27 agosto 2022 alle ore 15 presso il Palasologno si è svolta la terza edizione del Premio Letterario “Loris 
Malaguzzi”, presentata da Marina Giorgini, del gruppo culturale Fuori dal Coro.

Un’edizione, quella di quest’anno, preceduta da non poche difficoltà legate al Covid, che hanno impedito all’idea-
trice dell’evento, Anna Giorgini, e ad un importante membro della giuria, Emma Fontana, di presenziare a questa 
manifestazione.

Nonostante le difficoltà iniziali, tuttavia, il gruppo culturale, in costante contatto con la coordinatrice, è riuscito 
nell’intento. 

La struttura polivalente di Sologno, vestita a festa, ha accolto un numeroso pubblico pronto ad applaudire gli 
emozionati vincitori delle tre sezioni di gara (tecnica, prosa e poesia) giunti da diversi angoli dell’Italia e fuori 
dall’Italia, a testimonianza del fatto che questa manifestazione, nata da un’idea, anzi, da un sogno di Anna Gior-
gini, nel corso di questi tre anni è cresciuto in grandezza e qualità, grazie al lavoro intenso e tenace (e del tutto 
volontario) del gruppo Fuori dal Coro, supportato dalla Pro Loco del paese e dal Comune di Villa Minozzo. 

Le premiazioni sono state intervallate dagli interventi dei Sindaci Luca Vecchi e Elio Ivo Sassi, del Presidente della 
Fondazione Reggio Children Carla Rinaldi, del Presidente del Cda della Fondazione Cristian Fabbi, del Presidente 
dell’istituzione scuole e nidi dell’infanzia del Comune di Reggio Emilia Gigliola Venturini, che hanno espresso il 
loro entusiasmo per il lavoro svolto. A questi si sono aggiunti gli interventi di Paola Vittoria Pignataro, moglie di 
Andrea Malaguzzi, nipote del Maestro, che nel corso di questi anni è diventata una preziosa collaboratrice nell’or-
ganizzazione dell’evento, fino ad entrare a far parte del gruppo Fuori dal coro; e dei figli Marco e Lara, che hanno 
partecipato a diverse letture e alle premiazioni.

Altro momento importante è stato il ricordo di Erio e Pierina Fontana, poeti sorprendenti della nostra montagna 
che custodisce tesori preziosi tra i suoi boschi e le sue cime. A ritirare la pergamena il nipote, emozionato e com-
mosso.

Come sottofondo, le suggestive e raffinate musiche del Duo Matildico, con Anna Vezzani alla chitarra e Lorenzo 
Munari alla fisarmonica, strumento amato e prediletto dallo stesso Malaguzzi. 

A conclusione dell’evento, il tradizionale e sempre gradito buffet organizzato e offerto dalla Pro Loco di Sologno 
ha deliziato i palati di tutti i partecipanti.

Un enorme ringraziamento a tutti coloro che hanno presenziato alla manifestazione e a coloro che hanno collabo-
rato a far sì che questa giornata, nonostante le assenze pesanti e le difficoltà incontrate, si sia potuta svolgere al 
meglio. Ma il ringraziamento più grande va a tutti i partecipanti, che, sempre più numerosi e “sparsi”, rappresen-
tano l’anima di questo concorso che, “fuori dal coro”, non vuole perdere il valore della parola.

INCONTRO CON LA POPOLAZIONE PER LA FESTA DELLA CASTAGNA
Dall’incontro ultimo del consiglio della Proloco Paese di Sologno 

viene confermata la FESTA DELLA CASTAGNA come già in calendario per il giorno
9 ottobre 2022

Nel frattempo viene indetto un incontro con la popolazione e simpatizzanti per il giorno
10 settembre alle ore 17:00

presso la sede in piazza per raccogliere suggerimenti e impegni onde contribuire 
al migliore risultato possibile della festa stessa.

Si analizzeranno aspetti organizzativi e aspetti sulla sicurezza e temi vari.
Vi aspettiamo perché il contributo di tutti rafforza sicuramente il risultato finale.



ELENCO DEI VINCITORI DELLA TERZA EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO “LORIS MALAGUZZI”
Si pubblica l’elenco dei vincitori della terza edizione del Premio Letterario “Loris Malaguzzi” che si è tenuta sa-
bato 27 agosto 2022 presso la struttura polivalente di Sologno.

SEZIONE TECNICA: “Come immaginare oggi la costruzione di scuole dove programmi e spazi, in armonia con 
il pensiero di Loris Malaguzzi, si sviluppano alla luce delle nuove sfide.”

PRIMO CLASSIFICATO: Naama Zoran con l’articolo “Come immaginare oggi la costruzione di scuole dove pro-
grammi e spazi, in armonia con il pensiero di Loris Malaguzzi, si sviluppano alla luce delle nuove sfide.”
SECONDO CLASSIFICATO: Silvana Picardi con  l’articolo “Organizzazione e metodologia dei campi laboratoriali”
TERZO CLASSIFICATO: Domenica Di Pasquale con l’articolo “Come immaginare oggi la costruzione di scuole 
dell’infanzia dove programmi e spazi, in armonia con il pensiero di Loris Malaguzzi, si sviluppano alla luce delle 
nuove sfide.”

SEZIONE PROSA, dedicata a Pierpaolo Pasolini nel centenario della nascita: “Amo la vita così ferocemente, 
così disperatamente, che non me ne può venire bene: dico i dati fisici della vita, il sole, l’erba, la giovinezza e 
io divoro, divoro, divoro. Come andrà a finire non lo so.” Racconta la bulimia dell’esistere nella tua vita.

PRIMO CLASSIFICATO: Mariagabriella Licata con il racconto “Vincenzina”
SECONDO CLASSIFICATO: Alberto Sartoni con il racconto “Lo sguardo selvaggio”
TERZO CLASSIFICATO: Rosario Vitale con il racconto “Vampa e Regina”

SEZIONE POESIA: “Dalle tenebre alla luce, dalla notte all’alba, dalla terra al cielo: rinascita, perdono, speranza”.
PRIMO CLASSIFICATO: Tiziana Monari con la poesia “Come un quadro di Cezanne”
SECONDO CLASSIFICATO: Sofia Messina con la poesia “Zagara”
TERZO CLASSIFICATO: Filomena Di Rubbo con la poesia “L’afonia del dolore”

MENZIONI SPECIALI:
“Dal cortile all’atelier” di Franco Zanichelli. 
“Sfumature” di Lisa Laffi
“Il miraggio dell’alba” di Stefano Peressini.

I testi dei vincitori e delle menzioni speciali sono contenuti nel libro “Terzo Premio Letterario Loris Malaguzzi” che il Gruppo culturale “Fuori 
dal Coro” ha fatto stampare in occasione dell’evento, acquistabile al costo di € 13,00. Per contattarci consultare il bando del concorso.

LA VOCE DEL MAESTRO - Cronaca di 
un pomeriggio a Sologno

di Alberto Santori, secondo classificato 
Terzo Premio Letterario Loris Malaguzzi 
con “Lo sguardo selvaggio”.

Agli abitanti di Roma, cioè a quelli che qua 
ci sono nati e a quelli che ci sono capitati 
per una ragione o per l’altra, il caldo non 
piace; così mi ritrovo da solo, in un torrido 
giorno di luglio,  a sorseggiare l’aperitivo 
in un tavolino all’aperto dell’Harris Bar 
di  Via Veneto, la strada resa famosa da 
Federico Fellini. Ho appena detto che sono 
solo ma non è proprio vero. Accanto a me 
c’è il mio pingue e rilassato amico Aurelio 
che però è come se non ci fosse perché 
osserva compiaciuto sul tablet le immagini 
della sua villetta in Sardegna mentre ascolta 
suoni indiavolati battendo il ritmo con un 
piede. In vita sua non ha mai mosso un dito 
limitandosi ad aprire, con i soldi del padre, 
una tabaccheria in centro della quale non 
si occupa ovviamente lui, bensì sua moglie 
Chiara. Beninteso, non lo biasimo. Del 
resto sono anch’io uno sfaccendato. In una 
pausa dalle sue ludiche attività tento di 
“corrompere” Aurelio offrendo cinquanta 
euro per un parere onesto e costruttivo su 
una decina di racconti che ho scritto. Lui 
risponde in romanesco che “legge è ‘na 
fatica pe l’occhi e pe la mente!” (leggere è 
faticoso per gli occhi e per la mente). Neppure 
ricorrendo alla lusinga del denaro trovi a 
Roma, città peraltro incline alla venalità, 
chi sia disposto a leggerti. In quello stesso 
istante ricevo sul cellulare un messaggio che 
mi emoziona. Una certa Marina mi informa 
che sono rientrato fra i premiati del Premio 
Malaguzzi. Evviva! A questo mondo esistono 
ancora persone che leggono! Quando si 
svolge la premiazione? Sabato 27 agosto. 
A che ora? Alle 15.30. Dove? A Sologno, in 
provincia  di Reggio Emilia. Lascio in fretta 
Aurelio e mi precipito a casa per organizzare 
il viaggio ignorando il suo invito alla calma: 
“Ma ndo vai? E fumete na sigaretta…”

Sabato 27 agosto, ore 12.58, sono a Reggio 
Emilia. Il treno Freccia Rossa mi lascia in 
una stazione avveniristica e affascinante 
con le coperture che sembrano allegre onde 
spumose. Sono con una gentile signora, 
diretta, come me, a Sologno. L’autista 
che ci attende è un simpatico e attempato 
reggiano (classe 1948). Con lui entro subito 
in sintonia. Si parla di Reggio Emilia e delle 
sue glorie. Per me la città è soprattutto 
il luogo di nascita e di prima infanzia 
di Ludovico Ariosto, un poeta che amo 
particolarmente per la sua straordinaria 
fantasia e di cui conosco a memoria, fin da 
ragazzo, i versi dei canti più famosi.  “Sì, 
certo”, dice lui. “ma noi di qua si va fieri 
pure del Malaguzzi, sapete?” “E noi siamo 
qui proprio perché oggi si tiene la cerimonia 
di premiazione del Concorso Malaguzzi.” 
Dopo questa rivelazione, l’autista accosta e 
ci chiede se siamo venuti ad assistere o se 
siamo stati premiati. “Premiati? E un onore, 
allora, per me portarvi a Sologno!” Scopro 

così che di Malaguzzi il nostro uomo sa 
tutto. Per ascoltare la “Voce del Maestro”, 
secondo quello che ci racconta, vengono 
da tutto il mondo. Ci dice che il “Reggio 
Emila Approach”, il suo metodo educativo 
per l’infanzia rappresenta un modello 
apprezzato e imitato dalla pedagogia 
moderna. Mentre parla gli brillano gli occhi 
per l’entusiasmo. “Sì, “il Malaguzzi”, lui 
sì che era un grande, con tutto il rispetto 
per l’Orlando Furioso di quello là che poi 
la casa se la prese a Ferrara…” Si volta e 
mi chiede se l’ho vista la casa dell’Ariosto 
a Ferrara. Rispondo che l’ho vista e 
rivista più volte. “Niente di speciale, non 
è vero? Venga piuttosto a vedere l’opera 
del Malaguzzi…” E così torna indietro, fa 
deviazioni per strade e stradine che conosce 
solo lui. Alla fine ci porta davanti alla Scuola 
dell’Infanzia “Diana”. “Questa è una casa 
che sfida il tempo. Una casa che è moderna 
come il giorno che venne costruita”. Alla 
fine riprende la strada per Sologno. Un 
cielo scuro e basso galleggia sopra i campi; 
avverto l’odore tipico di quando sta per 
piovere. Infatti ora sta piovendo a catinelle 
sulle pendici irreali delle “Montagne del 
Triassico”, striate di bianco e di rosa. Ci 
fermiamo tutti e tre in una trattoria per un 
pranzo a base di tortellini e lambrusco, 
un vino frizzante e amabile come la gente 
emiliana. Un’intera bottiglia è un po’ 
eccessiva. Ma no, anche se gli altri ne 
bevono solo “un dito”, io ne scolo il resto 
con una spensieratezza e un’allegria che 
a Roma non provo più da tempo. Uscendo 
dalla trattoria mi indicano in lontananza, 
incoronata da neri nuvoloni,  “la rocca della 
Matilda”, come chiamano da queste parti 
il castello della Signora di Canossa.  Ma 
sapete chi viene di solito alla premiazione di 
Sologno? Secondo la nostra guida, secondo 
il nostro “Virgilio”, al premio Malaguzzi 
intervengono politici e personalità di primo 
piano. E lì ci fa una lista di quelli che 
sicuramente ci vengono anche oggi, ma sì, 
certo, ci vengono di sicuro… 

Sologno sta in cima a un monte con le case 
raggruppate in lunghezza, simili a damine 
in gita. I colori sono tenui, le staccionate 
verdi, il campo di bocce “vissuto”. Sembra 
un giocattolo, un graziosissimo giocattolo 
e l’impressione è rafforzata da un bel sole, 
tornato all’improvviso a splendere dopo 
tanta pioggia. Il luogo della premiazione è 
un villino moderno con ampie e luminose 
vetrate aperte su una verdissima vallata. 
Entrando nel villino conosco finalmente di 
persona Marina, sorridente ed elegantissima 
che so essere la giovane “conduttrice” 
dell’evento. Tutto si svolge in modo perfetto. 
Le musiche sono davvero belle ed eseguite 
magistralmente. Il pubblico è attento e 
partecipe. Le poesie di oggi e il ricordo 
dei poeti di Sologno costituiscono uno 
dei momenti più coinvolgenti. Il nostro 
“Virgilio”, l’attempato autista di Reggio 
Emilia, non si perde una sillaba o una nota 
delle melodie. E’ dietro di me con il volume 
fresco di stampa dei testi premiati che lui  
ha comprato per primo. “Questo è il tuo 

racconto” indica con un dito la pagina,” 
l’ho appena letto, sai?” e mi fa l’occhiolino. 
Incredibile! A Sologno scopro nuovi lettori, 
quei lettori che cerco invano a Roma. Qui 
c’è passione e disponibilità all’ascolto, 
virtù davvero rare nel mondo di oggi nel 
quale la parola, anziché mezzo prezioso 
per lo scambio di emozioni e di esperienze 
è soprattutto un’arma usata per ferire 
il prossimo. Ecco, ora una componente 
della giuria sta leggendo un brano del mio 
racconto, lo stesso brano che avrei scelto io 
stesso. La lettura è fatta con sentimento, con 
giuste pause, direi quasi con tenerezza. Mi 
commuovo come un ragazzino ad ascoltare 
quello che ho scritto e devo faticare per 
frenare l’impulso di andare ad abbracciare e 
a baciare la gentile lettrice (se non lo faccio 
è solo perché il mio gesto potrebbe essere 
equivocato…). Sapete una cosa? Per anni 
il mio mestiere è consistito nello scrivere 
discorsi che non venivano letti come si deve 
dal “cliente” di turno con risultati talvolta 
disastrosi e talvolta perfino comici.  Adesso 
a Sologno ascolto invece rapito le mie 
stesse parole, le trovo lette talmente bene da 
farmele sembrare belle. 

Vengo chiamato da Marina a pronunciare 
un saluto. A quale rischio ti sei messa, cara 
Marina! Sono così felice di essere qui che, 
con il microfono in mano, rischio di parlare 
per un’ora. Ancora una volta devo frenarmi. 
Dico allora che il Gruppo Culturale “Fuori 
dal Coro” è davvero Fuori dall’ordinario, 
fuori dall’indifferenza e dall’apatia, fuori da 
un mondo che ascolta solo le musiche stonate. 
Fuori dal Coro significa commuoversi per 
una poesia e per una musica ma anche per il 
frinire delle cicale o per il fruscio dei rami, 
per cose vere e semplici. Anche la Natura 
ci parla e per accorgersene basta saper 
ascoltare. Chi parla ha il desiderio di essere 
ascoltato scoprendo così la sua segreta 
solitudine. L’Autore di racconti non esiste se 
non trova ad ascoltarlo persone “Fuori dal 
Coro”. Vorrei dire molto altro ma credo di 
aver detto quello che mi preme di più dire al 
termine di questo pomeriggio di fine estate. 

Sul treno che mi riporta a Roma rivolgo 
un pensiero a due persone apparentemente 
(ma solo apparentemente) molto diverse: 
Loris Malaguzzi e Pier Paolo Pasolini. 
Malaguzzi non l’ho conosciuto ma la sua 
Voce di Maestro ancora risuona a Sologno, 
a Reggio Emilia e in tante scuole del mondo, 
il suo pensiero è vivo e ascoltato. Pier Paolo 
Pasolini, invece, l’ho conosciuto perché 
abitava in un palazzo di Monteverde Vecchio 
di fronte al mio. Ora un’epigrafe scolorita 
ricorda dov’era la sua casa. I racconti del 
“Concorso Loris Malaguzzi” si ispirano a 
una sua frase che incita ad amare la vita 
con quella passione che accomuna i grandi 
poeti e i grandi maestri di vita,  sognatori 
di un mondo che aiuta i piccoli e i fragili 
anche a costo di uscire dal conformismo e 
dall’indifferenza imperanti oggi come ieri. E 
allora, viva tutti i sognatori, viva tutti quelli 
FUORI DAL CORO!        


