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Si è svolta sabato 29 maggio 
a Villa Pecori la XIII edi-
zione del premio biennale 
di poesia intitolato a Mar-
gherita Guidacci organiz-
zato fin dal 1997 dal Rota-
ry Club Mugello e ideato dai 
compianto socio Ing. Paolo 
Collini. 
Margherita Guidacci è stata 
una poetessa, traduttrice e 
accademica italiana, fioren-
tina di nascita. È grazie a lei 
se in Italia abbiamo potuto 
leggere le opere di Emily Di-
ckinson, Ezra Pound, Jose-
ph Conrad, Mark Twain e di-
versi altri. Era molto legata 
a Scarperia dove abitavano i 
nonni materni e suo cugino, 
lo scrittore Nicola tisi, con 
cui vi trascorse l'infanzia. 
Il premio è riservato agli 
alunni delle scuole primaria 
e secondaria del Mugello e in 
ogni edizione viene proposto 
un tema diverso: quest'anno 
era stato scelto "La felicità". 
L'edizione 2021 era anche 
particolare perché ricorre il 
centenario della nascita del-
la poetessa, e anche per que- 

sto motivo è venuto apposi-
tamente da Roma uno dei fi-
gli, il Dr. Lorenzo Pinna, che 
forse molti ricordano come 
coautore insieme a Piero 
Angela di programmi di suc-
cesso come Quark e Super-
Quark, mentre la figlia Elisa 
è stata trattenuta da un im-
pegno imprevisto. Della giu-
ria hanno fatto parte la po-
etessa Beatrice Niccolai, la 
docente Renata Innocenti e 
Serena Pinzani in quanto di-
rettore artistico del festival 
Mugello da Fiaba, oltre alle 
assenti Emanuela Periccioli 
e le poetesse Maria Amore e 
Maria Bini; il Dirigente Sco-
lastico e Presidente di Giuria 
Cesare Marrani, purtroppo 
influenzato, è stato sostitu-
ito nei suoi interventi dalla 
professoressa Innocenti. il 
Presidente del Rotary Club 
Mugello ha presentato il sa-
luto delle autorità rotariane 
e presentato la giuria, oltre 
a un intervento di Patrizia 
Coli mi. 
I prima tre classificati del-
la sezione Scuola Primaria 

sono stati: Nicole Mancini 
con la poesia "I miei sogni" 
(Primaria Palazzuolo sul Se-
nio - classe IV), terzo po-
sto; 
Rossi Lorenzo con la poesia 
"E il cuore mi batte forte" 
(Primaria Palazzuolo sul Se-
nio - classe 2), secondo posto 

ex aequo; A1e'sassandra Tro-
pia con la poesia "La felicità" 
(Primaria Scarperia - Clas-
se V B), secondo posto ex ae-
quo; 
Leonardo Marrani con la poe-
sia "A casa" (Primaria Scarpe-
ria - Classe V B), primo clas-
sificato. 

Sezione scuola secondaria di  
grado: Ambra Braschi con la 
poesia "La mia felicità" (Isti-
tuto Comprensivo Scarperia 
- Scuola secondaria di  gra-
do - classe 3 C), terzo posto; 
Bernardo Parri con la poesia 
"La mia felicità non è la tua" 
(Istituto Comprensivo Scar- 

peria - Scuola secondaria di 
I grado - 3 C), secondo po-
sto - già secondo classifica-
to al Guidacci 2019; 
Elena Pecchioli con la poe-
sia "Lontana Felicità" (Isti-
tuto Comprensivo Scarperia 
- Scuola secondaria di  gra-
do - 3 C), primo posto 


