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• tutti i ragazzi partecipanti e in particolare gli insegnanti 

che hanno favorito la realizzazione di questo progetto.  

• Drama Teatro per il laboratorio Smart Poetry e il 
montaggio dei video delle poesie finaliste, autoprodotti dai 
partecipanti. 

• Giuliana Borsari, Luisa Magnani, Isabella Dapinguente 
per l’organizzazione del concorso e la realizzazione della 
cerimonia di premiazione.  
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www.comune.modena.it/memo memo@comune.modena.it 
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Il Concorso di poesia Gemme preziose, dedicato a Mario 
Benozzo, è promosso da Memo - Multicentro Educativo Sergio 
Neri del Comune di Modena (Itinerari Scuola-Città) e dal 
Consiglio Comunale della città.  

Mario Benozzo, prima come insegnante poi come 
amministratore, ha dedicato la sua attività e la sua intelligenza 
alla tutela dei diritti dell’infanzia, sostenendo la necessità di 
creare spazi di ascolto dei ragazzi e di valorizzare in ogni modo 
le loro potenzialità espressive e comunicative.  

L'e-book raccoglie le poesie scritte dai ragazzi delle scuole 
primarie modenesi che hanno partecipato al concorso nell’anno 
scolastico 2021/2022: 

Scuola Primaria Ciro Menotti  
classe 5 A - insegnante Paola Bertoni 
classe 4 B – insegnante Paola Galliani  
Scuola Primaria Cittadella  
classe 5 A – insegnante Chiara Petrella 
Scuola Primaria La Carovana  
classe 4 A – insegnante Silvia Ferretti 
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Le immagini che illustrano, nelle pagine seguenti, la poesia 
vincitrice e le tre finaliste sono tratte dai video realizzati dai 
ragazzi. 
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PRIMA CLASSIFICATA 

Scuola Primaria Cittadella Classe 5A 

IL SOLE 
Palla di fuoco, 
enorme 
sorridente cuoco 
premuroso genitore 
al calar della sera 
stupendo pittore. 

Simone Montuori 
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SECONDE A PARI MERITO 

Scuola Primaria Ciro Menotti Classe 5A 

STELLE   
Lampadine di desideri  
Bussole cercasogni  
Preziose scritte nel cielo  
Luce,  
Vita,  
Bellezza,  
Energia misteriosa  
Lucciole speciali  
Amiche e nemiche del sole  
Tutte gemelle spaiate. 

Gioia Barbieri 

Scuola Primaria Ciro Menotti Classe 4B 

CANTO DI CONCHIGLIA   
Canto di gioia, canto d’amore  
canto che marcia sulle parole.  
Canto d’uccelli, canto di gnu,  
canto che sparisce e non ritorna più.  
Canto di pena, canto di storie  
canto di disperazione e di memorie,  
canto che scende e che va giù,  
canto che non ti scordi più.  

Giulia Vincenzi 

7



Scuola Primaria La Carovana Classe 4A 

LA SCUOLA IN UN BOCCONE   
Oggi per compito abbiamo le divisioni  
che non rientrano nelle nostre passioni.  
Per renderle più divertenti  
immaginiamo di metterle sotto i denti.  
Apparecchiamo la tavola di quaderni  
e iniziamo ‘sti compiti eterni.  
Primo piatto calcoli al ragù,  
ma la divisione non va giù.  
In frigo troviamo geo-coca rimasta,  
la beviamo in un sorso, ma nemmeno questo basta.  
Secondo piatto gramma-pasta gratinata  
accompagnata da una fresca insalata  
fatta di quadrate radici e molti-carote  
che ci portano verso problematiche remote.  
Infine per dolce la torta studiata  
con sopra glassa quadrata,  
ma c’è chi preferisce cupcake all’equatore,  
di quelli che durano solo sei ore.  
Abbiamo fatto una bella indigestione,  
per imparare la divisione.  

Tutta la Classe  
(Leonardo Ghiradini Armillei, Federico Ascari, Gaia Benedetti, 
Lorenzo Camaleonte, Samuele Cancro, Gaia Chionna, Anna Sofia 
D’Errico, Mia Di Fiore, Federico Di Giandomenico, Samuele Di Tella, 
Giulia Goldoni, David Guardamagna, Margherita Lasagni, Martina 
Malagoli, Greta Malacarne, Eleonora Martinelli, Maria Sofia Miccoli, 
Marco Mirenda, Federico Pasquali, Giacomo Pozzovio, Cecilia 
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Pradelli, Diletta Rabitti, Isabela Ricchetti, Kidus Sgarbi, Teresa Sita, 
Riccardo Taparelli) 
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Menotti classe 5 A

SCUOLA PRIMARIA 

CIRO MENOTTI CLASSE 5A 

INS. BERTONI 
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Menotti classe 5 A

ANIMA 
Alcune volte  
in qualunque posto  
mi sento vuota …  
vuota dentro  
Non so perché  
sono al mondo,  
non so perché  
mi trovo qui,  
mi sento senza  
anima  
come se la mia anima  
fosse andata  
via.  
volata via  
come un uccellino.  

Ilaria Catalano  

NOTTE     
Meravigliosa,                                            
spaventosa,  
gigante casa di stelle 
brillanti 
buio imperlato con bellissime lampadine  
nell’aria… 
Questa è la  
notte, 
nulla può  
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Menotti classe 5 A
dare, 
nulla può 
spaventare, 
nulla può 
abbellire. 
La notte può fare 
tutto, 
basta che rimanga 
notte.  

Filippo Taddei      

STELLE   
Splendenti…  
Brillanti…  
glitterate  
una meravigliosa  
scia d’amore,  
magiche  
amiche della luna  
luminose…  
uniche.  

Vanessa Giacometti  

SOGNI   
Di notte  
Quando non hai più forze  
Sprofondi nel letto  
Ed entri in un  oceano di sogni  
da cui non vorresti più uscire,  
dove sei libero di pensare  
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Menotti classe 5 A
e dove la malinconia non c’è più  
dove i tuoi desideri  
si avverano.  

Serena Medici  

LUCCICHIO DEL CIELO   
Luccichio del cielo…  
Diamanti, perle  
scrivono commosse  
“Siamo amiche della luna”  
Noi siamo vita,  
punti di energia  
siamo speciali  
siamo le stelle  
siamo amiche del prato,  
della sua magia  
della sua luccicante rugiada  
siamo amici inseparabili  
siamo lontani… ma vicini. 

Greta Manzini  

STELLE   
Lampadine di desideri  
Bussole cercasogni  
Preziose scritte nel cielo  
Luce,  
Vita,  
Bellezza,  
Energia misteriosa  
Lucciole speciali  
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Menotti classe 5 A
Amiche e nemiche del sole  
Tutte gemelle spaiate. 

Gioia Barbieri  

SOGNI D’ARGENTO   
Ogni sogno è un dono,  
una meraviglia.  
I sogni sono desideri  
Con occhi di diamanti  
Che guardano  
Le scie luminose  
che lasciano i pensieri,  
amici della luna  
scrivendo in cielo  
la propria vita  
accendendo il cielo  
come lampadine  
nella notte oscura  
della magia  
e dei sogni.  

Viola Logli  

IL CIELO   
Il cielo,  
il cielo azzurro  
azzurro mare,  
azzurro libero  
coperto di  luce  
e speranza  
che insieme scrivono parole,  

14



Menotti classe 5 A
parole magiche…amore e pace.  

Francesco Boni  

PIRATI   
Come uno specchio  
il mare riflette  
la nave che arriva.  
Dopo combattimenti, morte,  
compagni perduti,  
finalmente la vittoria!!!  
Festeggiar  
Con vino e dobloni  
Siam tutti pronti  
Per un altro  
giorno da pirata. 

Nicolas Martinelli  

LE STELLE   
Brillanti  
come il sole.  
Magnifiche  
come la luna.  
Meravigliose  
come la terra.  
Amiche di tutti.  

Pompilio Rizzello  

IL PRATO   
Prato, amico dei fiori  
Prezioso tesoro  
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Menotti classe 5 A
Come sei fatto?  
Tappeto colorato  
casa degli insetti  
Tu dai libertà  
e vita.  
Quando appoggi una zampa  
sembra di essere  
in un mare d’erba,  
ogni macchia  
indica il colore…  
è il prato!  

Sofia Nanda Pinto  

L’IMMENSITA   
Il prato è un mare d’erba,  
se lo guardi  
vedi uno smeraldo,  
lo senti …  
lo tocchi…  
e senti un cuscino morbido  
il prato,  
una grande bellezza  
come il mare,  
infinito  
coperta della sabbia,  
specchio per il cielo.  

Matteo Vallone  

CURIOSITA’   
Un cassetto aperto…  
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Menotti classe 5 A
Osservo curiosa  
Quando vedo qualcosa  
di strabiliante…  
un punto  
che non va via  
gioca e rigioca  
nella speranza  
di trovare un po’ di felicita’. 

Asia Rizzello  

SOLE   
Palla dorata,  
lampadina che illumina  
l’ oscurità.  
Di notte si nasconde  
e di giorno splende…  
sembra un bambino  
che gioca a nascondino.  
Fuoco che splende,  
papà delle stelle  
giocherellone simpatico  
che fa l’occhiolino  
alla luna.  

Matteo Bellentani  

STELLE   
Preziosi  
Punti di energia  
Lampadine del cielo  
brillanti amiche del sole.  
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Menotti classe 5 A
bellezza unica  
Scritte magiche  
nel cielo infinito.  
Luccichio prezioso  
di stelle dimenticate.  

Nicolo’ Cipolletta  

IL MARE ANTICO   
Di cose belle il mare ne ha tante  
A partire dalle vacanze .  
Mille colori si vedono d’estate  
Il mare azzurro e la sabbia dorata.  
Di cose belle il mare ne ha tante  
L’aria fresca e i suoi tanti suoni    
rimangono impresse nella mente. 

Leonardo Ferrari  

IL RAGNO BIRICCHINO   
Il ragno si arrampicò  
e sul vetro si riposò.  
Li ha trovato un buchino  
è andato fuori in giardino.  
Fa una ragnatela  
viene troppo freddo e gela.  
Viene la pioggia  
e il ragno sulla tela si appoggia.  

Riccardo  Bergamini  
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Menotti classe 4 B

SCUOLA PRIMARIA 

CIRO MENOTTI CLASSE 4B 

INS. GALLIANI  
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Menotti classe 4 B

I MIEI SOGNI   
I sogni ti entrano e ti escono,  
riinizi.  
Mi sveglio e tutto va via come quando spedisci una lettera.  
Mi avvolge la nebbia di nube,  
ma fatemi quello che volete, tanto è un sogno.  
Sento che è vero,  
mi alzo e voglio guardare se c’è, guardo la scena  
e guardo l’immagine  
vedo che va via, come i miei genitori da piccolo,  
torno a dormire.  
Ecco è arrivata un’altra montagna di sogni.  
Che fantasia!  

Ramsey Amos  

LA CONCHIGLIA   
La conchiglia è come una stella  
che brilla nella tua immaginazione.  
Quando l’ascolti, sembra un mare   
di piombo fuso.  

Andrea Arletti  

CONCHIGLIA   
Una conchiglia, ma che meraviglia!  
come ti senti tu, quando il mare ti porta quaggiù?  
una manina, ma che disdetta,  
ti prende veloce come una saetta,   
ti porta lontano dal mare,   
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Menotti classe 4 B
ma forse qualcosa è rimasto da amare.  

Eva Carmagnola  

IL SOGNO   
Sognare è come navigare in tutto il mondo,   
volare e vedere dall’alto posti meravigliosi.   
I sogni sono pensieri, sono brutti o sono belli.   
A volte i sogni sono nel cielo stellato   
e se guardi in alto   
vedi tutta la magia che hai nella mente   
e la realtà scompare;   
questo succede mentre tutti dormono.   

Eleonora Cattini  

LE CONCHIGLIE    
Sono l’unione della luna e del sole,  
che cadono nel mare   
e vengono portati sulla riva.  
Le conchiglie bianche e grigine sono della luna,  
mentre quelle colorate sono del sole,   
cadono nel mare   
e vengono portate dalle onde fino a riva.  

Luca Consolini  

IL SOGNO   
Mi addormento di sera abbracciata al mio gatto   
bastano pochi minuti e il gioco è fatto.  
Ecco che mi addormento di sasso  
e vedo un prato verde dove corro felice,  
mentre il mio gatto fa le fusa.  
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Menotti classe 4 B
Finita la corsa è il momento di svegliarsi   
ecco un bel sogno da raccontarsi. 

Elisa Di Martino   

LE CONCHIGLIE   
Le conchiglie sono come dei cuori,   
dentro l’acqua del mare azzurro.  
Le conchiglie sono come il tuo cuore,   
ma la conchiglia è più grande del cuore,   
perché dentro ha il mare infinito.  

Nicolò Gibertini  

LA CONCHIGLIA SCOMPARSA   
Questa poesia non parla   
né di te né di me   
è una poesia di cui la rima  
è solo mia.  
Parlerà di una conchiglia in fondo al mare,   
che prima o poi   
tornerà a riva a farsi osservare,   
qualcuno la prenderà   
e da lì la sua vita da star comincerà!  

Giulia Luppi  

L’ARCOBALENO   
L'arcobaleno splende sul mare.  
È l’alba e a noi batte il cuore.  
Sorridiamo,   
guardiamo i delfini    
ci batte il cuore.  
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Menotti classe 4 B
I palloncini volano come lacrime d’amore:  
davanti ai colori dell’alba,   
l'amore si espande,   
creando un sentimento infinito.  

Robby Maggi  

I SOGNI   
Quando ti addormenti   
sotto il cielo stellato  
è lì che inizia la magia di mille mondi incantati:  
ci trasformiamo in farfalle colorate   
o saliamo su un razzo speciale e…  
cinque, quattro, tre, due, pam,  
il sogno è partito!   
Ci imbuchiamo dove i leoni   
si addormentano vicino alle gazzelle,  
dove i fantasmi esistono   
e i cani parlano.  
Ci nascondiamo sotto il tavolo,   
quando ci sono gli incubi nei paraggi   
e poi tutto questo finisce in una notte sola   
e ritorniamo alla realtà.  

Martina Magnani   

UNA CONCHIGLIA   
Se troverai una conchiglia,  
troverai un amico  
che ti parlerà sempre all’orecchio   
con la sua melodia  
che ti dondola   
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Menotti classe 4 B
come se fossi tra le onde,  
puoi capire solo tu cosa dice,  
per gli altri è solo una melodia.  

Mia Marani  

LA CONCHIGLIA   
Le conchiglie sono piccole come delle stelle,  
ma anche come amici splendenti.  
Come conchiglie immagino le maestre,  
belle come il mare lucente.  
Quando noi di 4°B andiamo in giardino   
stiamo sempre insieme e,   
abbracciandoci,   
formiamo una conchiglia.  

Giovanni Messina  

LA CONCHIGLIA   
Una conchiglia speciale,  
dove dentro si sente il rumore del mare,  
la ascolto dentro casa,  
grazie, è un'estate bellissima!  

Marisol Militare  

CONCHIGLIE   
Siamo come delle conchiglie,   
dobbiamo lasciarci trasportare   
dalle onde della mente   
per poter fantasticare.  
La nostra nascita è come una conchiglia:   
siamo stati trasportati fuori dalla pancia  

24



Menotti classe 4 B
della nostra mamma   
dalle onde   
e quando ne siamo usciti   
il mondo era come il mare:   
man mano che si sta lì   
si diventa marinai   
e si inizia a conoscerlo.  

Davide Onesti  

LE CONCHIGLIE   
Sembrano diamanti  
infatti le loro perle sono luccicanti  
non hanno denti neanche le carie  
ma sono cose straordinarie. 

Gabriele Ori  

I SOGNI PER ME   
Per me il sogno è fantasia   
con amore e allegria,   
con centomila cose da fare,   
ma non da rovinare.   
Un sogno è leggenda eterna  
E, se tu lo esprimerai con qualcuno,   
dovrai cercare il momento opportuno.  

Mattia Sessi  

SOGNI   
I sogni avvengono la notte   
e questa notte è la notte dei sogni:   
una festa, una vera magia.  
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Menotti classe 4 B
Quando dormi,   
la tua testa esplode,   
esplode di sogni, pensieri e tanto altro.  
Il sogno è una realtà   
una realtà che diventa magia.  
Questo succede solo una volta   
nella notte   
dove i pensieri sono tuoi   
e li desideri come e quando vuoi. 

Gabriele Righetti  

IL SOGNO   
Il sogno   
è un pensiero che ti entra nella testa, 
e che vola nel punto più prezioso del tuo cuore,    
emozioni, sentimenti e pensieri che ti fanno sentire libera.  
Il sogno di notte ti fa pensare   
come un’astronave che cade sulla terra   
è un boato di magia.   
Il sogno è immaginazione   
che nasce nella nostra mente   
se si avvererà oppure no   
rimarrà solo nei nostri cuori.   

Giulia Sala  

LE CONCHIGLIE   
Alcune conchiglie sono spezzate   
a pezzettini   
alcune sono intere   
e in quelle intere   
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Menotti classe 4 B
si sente il rumore del mare.  
Spesso le puoi trovare in riva,  
io l’ultima volta  
in cui sono andato al mare,  
ne ho trovate molte,   
da regalare.  

Martin Valle  

CANTO DI CONCHIGLIA   
Canto di gioia, canto d’amore  
canto che marcia sulle parole.  
Canto d’uccelli, canto di gnu,  
canto che sparisce e non ritorna più.  
Canto di pena, canto di storie  
canto di disperazione e di memorie,  
canto che scende e che va giù,  
canto che non ti scordi più.  

Giulia Vincenzi  
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Cittadella classe  5 A

SCUOLA PRIMARIA 

CITTADELLA CLASSE 5A 

INS. PETRELLA 
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Cittadella classe  5 A

IL BAMBINO   
C'era un bambino  
molto carino  
andava al mare  
per giocare e nuotare  
faceva i castelli di sabbia  
gli sembrava facile come disegnare la bandiera della  
Francia.  

Nikolas Tahiri  

L’AMORE 
L’amore è un sentimento 
che provi quando ci sei dentro. 
L’amore può essere vero come 
un bracciale d’argento, 
ma può essere falso come un imballaggio. 
L'amore può far male ma ti aiuta ad imparare. 
Le persone sono crudeli 
come degli allievi, 
ti fanno soffrire 
e ti senti come morire. 
Ti possono tradire e ben presto partire, 
ti faranno piangere 
come una bambina al margine. 
Ma questo si chiama amore che tutti provano nel cuore! 

Erica Fusco 
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Cittadella classe  5 A
LO STARNUTO 

Lo starnuto un po’ acuto 
fastidioso da morire 
può essere contagioso 
arriva sempre di mattina, 
con le facce addormentate 
oppure in classe mentre scrivi o 
di sera quando ceni. 
Lo starnuto è rumoroso 
è come una bomba, 
quando esplode esplode, 
non riuscirai mai a sconfiggerlo. 
Vince sempre lo starnuto! 

Abcd Abratique 

IL DONO 
Qualcosa che ti regalano con affetto 
e quella cosa non ha difetto. 
Qualcosa che ti danno con amore 
lo accetti lo stesso 
perché viene dal cuore. 
E sentirsi dire “Ti amo!” 
non è sempre così strano. 
È una cosa, un materiale o un gesto 
ma lo fa con affetto. 
Una cosa che da tempo desideravi 
e che tanto, tanto amavi. 
Può essere anche un favore però il mittente 
si vede: lo fa con amore! 
Una cosa importante, grande quanto un 
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Cittadella classe  5 A
elefante. 
Può essere a voce un complimento 
che ti provoca un sentimento. 
Un regalo di una persona 
e si vede: molto buona! 
Un regalo fantastico, paradisiaco. 
E per dire che ti vuole bene, tipo:  
“Ti voglio bene!”. 
Credo questa sia una bella poesia 
e descriva la cosa più bella che ci sia!!! 

Simon Pietro Mazzara 

FILASTROCCA DEL MATTINO 
Filastrocca del mattino 
col mio bimbo al lavandino 
coi rubinetti di acciaio lucente 
l’acqua fresca pulita corrente. 
Il sapone profumato 
l’asciugamano di bucato 
il dentifricio alla banana 
il primo sole sulla persiana. 
Il borotalco al ciclamino 
il pettine e lo spazzolino. 
Filastrocca della pulizia 
la più allegra che ci sia! 

Carl Louis Manalo 

IL POETA 
Il poeta scrive 
mentre descrive 
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Cittadella classe  5 A
mentre salta 
mentre canta 
mentre falcia 
mentre calcia 
mentre dorme 
su un letto enorme; 
mentre gioca 
insieme a un’oca. 
Beh, questo poeta 
è ossessionato dalla poesia! 

Iyad Smati 

IL GAMBERO CHE REMA 
Che strano quel gamberino, ha già un telefonino 
anche se è piccolino. 
Rema rema con la sua barchina, 
anche lei piccolina. 
Chissà dove arriverà, in Francia o in Canadà. 
Viaggia in Cina con la bambolina in porcellana, 
ma non fatta di lana. 
Viaggia in America con l'aquila, 
che nel cielo sfreccia a duemila. 
Insomma, questo gamberello fila. 
Viaggia in Inghilterra, 
ma non al centro della Terra. 
Se arriverà da me, 
gli offrirò un buon tè!!! 

Alice Malvè 
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Cittadella classe  5 A
I MIGLIORI AMICI 

I migliori amici ci sono sempre 
come il Natale c'è sempre a dicembre. 
Loro sono sempre con te 
anche se a te non sembra un granché. 
L'amicizia rappresenta voi 
e stanno con te quando sei triste e non vuoi. 
Loro ti fanno sorridere 
visto che ti conoscono bene, al tuo posto possono decidere. 
Ormai l'amicizia tra di voi durerà per sempre 
e quindi la loro presenza ti farà piacere. 

Jayrie Vriannah Dialola 

LO STARNUTO 
Lo starnuto dà fastidio 
come un insetto. 
La polvere 
fa venire uno starnuto 
molto forte; 
i bambini starnutiscono 
e le mamme scappano 
perché pensano che 
che sia il covid. 

Anna Ysabella Flores 

FRUTTA E VERDURA 
La frutta, la frutta, la frutta 
Mangiala tutta, tutta, tutta 
La banana molto buona 
La prugna disgustosa 

33



Cittadella classe  5 A
La mela amicona 
La ciliegia gustosa 
La verdura, la verdura, la verdura 
Molto matura, matura, matura 
La patata acconciata 
Il pomodoro elegante 
La carota si è arrangiata 
E infine una melanzana che sembra un elefante. 

Kawtar El Mamouni 

IL SOLE 
Palla di fuoco, 
enorme 
sorridente cuoco 
premuroso genitore 
al calar della sera 
stupendo pittore. 

Simone Montuori 

34



La Carovana classe  4 A

SCUOLA PRIMARIA 

LA CAROVANA CLASSE 4A 

INS. FERRETTI 
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LA SCUOLA IN UN BOCCONE   

Oggi per compito abbiamo le divisioni  
che non rientrano nelle nostre passioni.  
Per renderle più divertenti  
immaginiamo di metterle sotto i denti.  
Apparecchiamo la tavola di quaderni  
e iniziamo ‘sti compiti eterni.  
Primo piatto calcoli al ragù,  
ma la divisione non va giù.  
In frigo troviamo geo-coca rimasta,  
la beviamo in un sorso, ma nemmeno questo basta.  
Secondo piatto gramma-pasta gratinata  
accompagnata da una fresca insalata  
fatta di quadrate radici e molti-carote  
che ci portano verso problematiche remote.  
Infine per dolce la torta studiata  
con sopra glassa quadrata,  
ma c’è chi preferisce cupcake all’equatore,  
di quelli che durano solo sei ore.  
Abbiamo fatto una bella indigestione,  
per imparare la divisione.  

Tutta la Classe  
(Leonardo Ghiradini Armillei, Federico Ascari, Gaia Benedetti, 
Lorenzo Camaleonte, Samuele Cancro, Gaia Chionna, Anna Sofia 
D’Errico, Mia Di Fiore, Federico Di Giandomenico, Samuele Di Tella, 
Giulia Goldoni, David Guardamagna, Margherita Lasagni, Martina 
Malagoli, Greta Malacarne, Eleonora Martinelli, Maria Sofia Miccoli, 
Marco Mirenda, Federico Pasquali, Giacomo Pozzovio, Cecilia 
Pradelli, Diletta Rabitti, Isabela Ricchetti, Kidus Sgarbi, Teresa Sita, 
Riccardo Taparelli) 
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VENEZIA   
Venezia soleggiata  
sei proprio interessante  
sull’acqua sdraiata  
incanti ogni passante.  
La sabbia in vetro sai trasformare  
e sulle gondole i turisti fai sognare  
Un ponte regali agli innamorati  
per scambiarsi baci appassionati.  
Mi piace il fruscio del vento tra le calle  
e i sassi nell’acqua che aprono falle.  
plof, plof, plof 

Anna Sofia D’Errico  

PIOGGIA   
Cosa sei pioggia?  
Sei pianto di nuvole tristi  
o solo brutto tempo?  
Per me sei un piccolo sentimento  
che esce dal cuore e cade per terra. 
plif, plof, plic, plof  

Martina Malagoli 

 LA MIA CAMERA   
Come un’amica  
la mia camera è luminosa e sicura.  
Mi protegge quando disegno e  
quando faccio i compiti.  
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Posto magico  
in cui mi rifugio  
ogni volta che il mondo mi rattrista.  

Teresa Sita 

 AMICI   
Sono gli amici come i fiori  
dipinti di tanti colori.  
Tutti fantasiosi e diversi  
mi ricordano cieli tersi.  
Con loro posso essere sincera  
parlare, scherzare, da mattina a sera.  
Canta il mio cuore in compagnia  
una fantastica melodia.  

Gaia Chionna  

 NUOTARE   
Nuotare in piscina o al mare  
è uno sport assai speciale.  
In acqua passo momenti felici  
e come un pesce ci metto radici.  
Tra uno stile e l’altro  
non chiedo nient’altro.  
Mi alleno per essere il migliore  
e mostrare a tutti il mio valore.  

Federico Pasquali  

 LA LUNA   
E’ notte in città  
io la vedo sempre là.  
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Calante o crescente  
fa spalancare la bocca alla gente.  
Wow wow sospirano incantati  
sperando che i loro sogni vengano ascoltati.  
Fare a meno di guardarla non si può  
allora tutta la notte la osserverò.  

Margherita Lasagni 

CIELO   
Cielo fatato,  
cielo d’incanto  
sembri un grande fiore azzurro,  
ma tanto!  
Sembri un cappello che ricopre la terra  
oppure una grande serra.  
Sembri un immenso mare  
ricoperto di inchiostro azzurro  
sembri una ciotola piena di burro!  
Insomma cielo, cosa ci faccio con te?  
Ti potrei mettere dentro allo spazio  
oppure dentro al caffè. 

Lorenzo Camaleonte 

ALESSIA   
Cara Alessia  
tu sei mia cugina  
e ogni tanto fai la birichina,  
ma il tuo meraviglioso sorriso  
mi fa passar con te un tempo impreciso.  
So che sei intelligente  
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e anche molto ubbidiente  
insieme a te mi piace giocare  
e con gli altri della famiglia restare.  

Samuele Cancro 

NATALE   
E’ nato Gesù Bambino  
un piccolo molto carino!  
mentre scarto i regali  
che a prima vista sembrano tutti uguali,  
appare in cielo una stella cometa  
che illumina il pianeta.  
Tutte le persone con il naso all’insù  
cominciarono a seguirla per trovare Gesù.  
Arrivati alla mangiatoia pieni di stupore  
Hanno deciso di smettere ogni orrore.  
Vorrei che le guerre non ci fossero più  
e che tutti andassero ad ammirare Gesù.  

Eleonora Martinelli 

 IL MARE   
Il mare è bello quanto la felicità  
anche se è lontano dalla mia città.  
Con zii e cugini faccio le immersioni  
poi ci asciughiamo sotto gli ombrelloni.  
C’è una stella marina che cammina  
é lì sulla spiaggia: quant’è carina.  
C’è un cocco con gli occhiali che sembra rilassato  
Dalla baia un’onda improvvisamente l’ha bagnato.  
Viene ad abbracciarmi il mio fratellino  
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Correndo sulla sabbia molto birichino.  
Nel pomeriggio mi mangio un gelato  
poi torno a casa: il sole è tramontato.  

Federico Di Giandomenico 
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