
 ‘Ncoppe le genocchie toije 

                                A pademe 

N’n sacce fè gl’annurghe a la cravatte 
glie fai tu pe pusarle dente gl’armadie 
e pigliarle pe gli juorne bbuone. 
N’c’iamme sbagliate 
a retruè g’enne felice 
dente chiglie addije sbregative. 
Glie fiate nuoste tenne la fatije 
de tutte le memorie 
e la forza de sta zitte. 
M’azzede ‘ncoppe le genocchie toije stenche 
p’avé n’anticepe de staggione passate.  
 

 

 

 

Sulle tue ginocchia 

A mio padre 

Non so annodarmi la cravatta, 
lo fai tu per riporla nell’armadio 
e tirarla fuori per il giorno migliore. 
Non ci siamo sbagliati 
a ritrovare gli anni felici 
in quel frettoloso addio. 
I nostri fiati hanno la fatica 
di tutte le memorie 
e la forza di non tacere. 
Mi siedo sulle tue ginocchia stanche 
per avere in cambio  
un anticipo di stagione passata. 
 
  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DA RIPORTARE SULLA PAGINA E-MAIL 

All’Associazione Tibbo Tabbo di Sezze 

Il sottoscritto/a …D’Ambrosio Leone 

nato/a a …………Marsiglia (F)  …………. 

il……29.10.1957………….…………… 

residente a ……Latina Via Po, 23 04100….; 

e-mail ……leone.dambrosio@gmail.com…………. 

tel. ……077.691465………………. 

cell. …………339.7744994……………….. 

chiede di poter essere ammesso a partecipare al Premio Letterario Antonio 

Campoli - Edizione 2018” – Sezione Poesia dialettale, con la seguente poesia 

in dialetto, intitolata (……‘Ncoppe le genocchie toije). 

 Data………11.06.2018…….  



In fede Nome e cognome 
firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

Allegato 1 - AUTOCERTIFICAZIONE ORIGINALITA’ DELL’OPERA PRESENTATA IN 

CONCORSO. 

All’Associazione Tibbo Tabbo di Sezze 

Il sottoscritto/a …D’Ambrosio Leone 

nato/a a …………Marsiglia (F)  …………. 

il……29.10.1957………….…………… 

residente a ……Latina Via Po, 23 04100….; 

nell’escludere ogni forma di plagio, con la presente dichiara sotto la propria 

responsabilità l’originalità della poesia in dialetto intitolata (‘Ncoppe le genocchie toije) in 

quanto frutto del mio intelletto e non di altri autori.  

Data…11.06.2018.  

In Fede Nome e cognome 
firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

Allegato 2 - LIBERATORIA PUBBLICAZIONE DELL’OPERA PRESENTATA IN 

CONCORSO. 

All’Associazione Tibbo Tabbo di Sezze 

Il sottoscritto/a …D’Ambrosio Leone 

nato/a a …………Marsiglia (F)  …………. 

il……29.10.1957………….…………… 

residente a ……Latina Via Po, 23 04100….; 

Senza pretesa alcuna per diritti di sorta sull'utilizzo e la pubblicazione 

dell’opera presentata, in qualità di autore autorizza l’Associazione Tibo Tabo 

di Sezze a pubblicare la poesia in dialetto intitolata (‘Ncoppe le genocchie toije) sul 

proprio sito e/o su altri siti ad essa collegati, purché non si perseguano scopi di lucro 

sulla stessa opera. 

Data……11.06.2018….In fede Nome e cognome 
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


