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GUIDELINES FOR POETRY RECITATION COMPETITION 

 

The criteria followed by the judges is as follows: 

 Students are expected to memorize the entire poem.  No cue cards or print outs of 

the poem can be used during the recitation.  An N will be given to students who do 

not comply. 

 

 Students must acknowledge the poet and title of the poem. 

 

 Students must deliver the poem with good voice, intonation and relevant expression. 

(Not exaggerated and not sung). 

 

 The student’s entire delivery should be respectful and honour the Italian language 

and culture. 

 A certificate of Participation is not given to students who receive an N. A score of 

over 50% is required for a Participation certificate. 

 Certificates are awarded to students who achieve a Merit, Honourable Mention, High 

Distinction. Students who win will receive a First, Second or Third Prize Certificate.  

Trophy and book prize will not be given this year. 

 The Judge’s decision is final and cannot be disputed. 
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Year 10  

 
Paradiso – Canto I 
(Versi  64 – 66, 82 – 96) 

di Dante Alighieri 

 
Beatrice tutta ne l’eterne rote                64 

fissa con li occhi stava; e io in lei 

le luci fissi, di là su rimote. [...]                66 

La novità del suono e ‘l grande lume      82 

di lor cagion m’accesero un disio  

mai non sentito di cotanto acume.         84 

Ond’ella, che vedea me sì com’io,  

a quietarmi l’animo commosso,  

pria ch’io a dimandar, la bocca aprio,      87 

e cominciò: «Tu stesso ti fai grosso  

col falso imaginar, sì che non vedi  

ciò che vedresti se l’avessi scosso.            90 

Tu non se’ in terra, sì come tu credi;  

ma folgore, fuggendo il proprio sito,  

non corse come tu ch’ad esso riedi».        93 

S’io fui del primo dubbio disvestito  

per le sorrise parolette brevi,  

dentro ad un nuovo più fu’ inretito, [...}96            

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Tecnologia 
 di Gabriella Costa Mieli 
 
C’è una Guerra in casa mia 
contro la tecnologia. 
 
Sul mio tavolo ho un oggetto 
che senza essere un cassetto 
può essere chiuso, oppure aperto 
dalla mano di un esperto. 
 
Non ci trovi nel suo interno 
nè una penna, nè un quaderno. 
 
No, con il clic di un mouse manuale, 
trovi...un “mondo virtuale”. 
Clicco e appare sullo schermo 
dell’aggeggio che è moderno, 
 
un messaggio assai cortese, 
però scritto, ahimè in inglese. 
 
Vinta, corro dal vicino, 
e, il suo bambino, 
senza indugio, in un sol gesto, 
pone fine a quel malestro. 
 
Da domani, vi assicuro, 
qui lo dico e qui lo giuro, 
per viaggiare? Il treno prendo, 
che di quelli me ne intendo! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Year 10 cont.  
 
Il cielo è di tutti 

di Gianni Rodari 

Qualcuno che la sa lunga 

mi spieghi questo mistero: 

il cielo è di tutti gli occhi 

di ogni occhio è il cielo intero. 

È mio, quando lo guardo. 

È del vecchio, del bambino, 

del re, dell’ortolano, 

del poeta, dello spazzino. 

Non c’è povero tanto povero 

che non ne sia il padrone. 

Il coniglio spaurito 

ne ha quanto il leone. 

Il cielo è di tutti gli occhi, 

ed ogni occhio, se vuole, 

si prende la luna intera, 

le stelle comete, il sole. 

Ogni occhio si prende ogni cosa 

e non manca mai niente: 

chi guarda il cielo per ultimo 

non lo trova meno splendente. 

Spiegatemi voi dunque, 

in prosa o in versetti, 

perché il cielo è uno solo 

e la Terra è tutta a pezzetti? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La  Bella   Addormentata  

                           di Ugo Betti  

Nella foresta il Principe si duole 

perché   la bella  non può  risvegliare. 

L’ha trovata  dopo assai chiamare, 

bianca,  in un letto d’oscure   viole: 

quivi dorme;   da sposa  è  la sua vesta, 

mórmora,    sopra,  la nera   foresta. 

Le dame,  a due a due,   timidamente, 

le portan  veli   confetti   orecchini, 

lasciano tutto,  piano,  ai suoi piedini, 

tirando un poco  la gonna splendente …… 

E i moretti  le fan  la pantomima! 

Quindi, tutti per mano,  alzano un coro. 

Cantano:  Perché dormi,Chiomadoro? 

Ma ruba il vento la voce argentina. 

Allora al suono  dell’alte   campane, 

viene  a chiamarla  il Re  con la Regina; 

Il vescovo  le parla  alla  latina, 

le butta  il sole  trèmule  collane! 

Ma il sole scende,   si leva la bruma 

argentea,   rabescata  d’usignuoli, 

poi sopra  i golfi  tramonta  la luna,  

gl’innamorati  rimàngono   soli…… 

Ella che dorme,   lui che si dispera, 

mórmora    mórmora   la foresta nera. 
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