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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
secondarie di primo grado modenesi che hanno partecipato al
concorso nell’anno scolastico 2021/2022:
Scuola Secondaria di I° Grado Lanfranco
classe 2 A – prof. Simona Ansaloni
classe 3 A – prof. Simona Ansaloni
classe 1 E – prof. Martina Manfredi
classe 1 B – prof. Marcella Mazzetti
classe 1 D – prof. Francesca Prandini
classe 1 A – prof. Sandra Sabia
Scuola Secondaria di I° Grado G. Ferraris
classe 1 I – prof. Angela Pirrotta
classe 1 E – prof. Angela Pirrotta
classe 1 G – prof. Chiara Bartolacelli
classe 3 D – prof. Chiara Bartolacelli
classe 1 C – prof. Elisa Turrini
classe 1 D – prof. Elisa Turrini
classe 2 D – prof. Elisa Turrini
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Scuola Secondaria di I° Grado I. Calvino
classe 1 B – prof. Chiara Bertolani
classe 1 C – prof. Elisa Busa
classe 1 F – prof. Giampiero Colaianni
Scuola Secondaria di I° Grado San Carlo
classe 3 A – prof. Alessandra Pellacani
classe 3 E - prof. Simona Merlo
classe 3 C - prof. Simona Merlo
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Le immagini che illustrano, nelle pagine seguenti, la poesia
vincitrice e le diciotto finaliste sono tratte dai video realizzati dai
ragazzi.
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PRIMA CLASSIFICATA
Scuola Secondaria di I° Grado
G. Ferraris Classe 2D
IO SONO
Io sono un sentiero di paranoie,
Mi chiedo cosa succederà l’indomani,
Sento le urla contro il muro,
Vedo la nebbia che mi confonde le idee,
Io sono un sentiero di paranoie,
Mi chiedo cosa succederà l’indomani,
Fingo i sorrisi al pubblico,
Provo sensi di colpa,
Tocco lacrime bagnate che percorrono il mio viso,
Mi preoccupo di chi sto diventando,
Piango tra i miei pensieri, con in testa quelle voci
che sussurrano “sei cambiata”,
Io sono un sentiero di paranoie,
Mi chiedo cosa succederà l’indomani,
Capisco di non essere abbastanza,
Dico agli altri di credere in loro stessi,
Sogno l’estate e la libertà,
Cerco le stelle nel cielo,
Spero di mantenere il controllo,
anche nei momenti in cui tremo.
Elisa Rubini
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SECONDE A PARI MERITO

Scuola Secondaria di I° Grado Lanfranco Classe 2A
NATALE
Bagliore avvolgente di candela
su una tela cupa
odore di cera bruciacchiata
e impasto di biscotti.
Anime che si sciolgono insieme
in caldi abbracci
campane assordanti
nel silenzio più magico.
Un ripostiglio cespuglioso
di desideri mai detti
svetta su colorati grattacieli
con fiocco.
L’oro e il rosso si spintonano
correndo
aggrovigliandosi
ridendo
lungo i balconi soffiati di neve.
Spicchi di luna
in una notte stellata
sono i sorrisi della gente
per strada.
L’aria in giro sa di festa.
C’è profumo di torta al cioccolato.
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Si prospetta un anno
di pupazzi di neve.
Rita Madama

Scuola Secondaria di I° Grado Lanfranco Classe 3A
CLAVESANA
Il fresco fruscio delle foglie
le flemmatiche fiamme delle caldaie
i dialoghi in dialetto del monte
gli inverni famelici
vissuti di grissini gracili
e pesanti pagnotte.
Estati escursionistiche
con il Cimone e con il mio cane.
Questi sono i ricordi rumoreggianti
nella mia silenziosa memoria.
Ludovico Vescovini

Scuola Secondaria di I° Grado Lanfranco Classe 1E
IO SOGNO
Io sogno un mondo di cibo,
Panettone con frutta e un enorme candito,
Io sogno un würstel al posto del dito.
Io sogno un panino con la maionese,
Io sogno un risotto alla milanese.
Io sogno sushi e yakisoba
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Io sogno anche troppa roba.
Io sogno di mangiare il mondo,
con salsa di soia e tonno
Samuel Regalin

Scuola Secondaria di I° Grado Lanfranco Classe 1B
LA TRAGEDIA
La verità è che
la tragedia
prova
a insegnare sempre
il magico potere del fallimento.
Giulio Guidetti

Scuola Secondaria di I° Grado Lanfranco Classe 1D
SACRIFICABILE
Sono qui,
a combattere una guerra dallo scopo a me ignoto
come una pedina in una scacchiera,
sacrificabile
a non ricevere cura e protezione come persona
considerato un piccolo soldato in un grande esercito,
sacrificabile
a combattere per qualcosa che non otterrò
ma che altri che non combattono otterranno
questa è la guerra:
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una grande lotta in cui rischi la vita per qualcuno
che non sa il tuo nome
né da vivo,
né da morto,
sei un semplice soldato,
sacrificabile.
Luca Rossini

Scuola Secondaria di I° Grado Lanfranco Classe 1A
NON HO BISOGNO DI…
Non ho bisogno di viaggiare e andare lontano.
Ho bisogno di fratelli gentili,
di amici vicini,
di giocare nel parco col sole,
di camminare nella nebbia pensando,
di avere il coraggio delle piccole cose.
Ho bisogno della mano sicura dei miei genitori.
Giovanni Borgazzi
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Scuola Secondaria di I° Grado G. Ferraris Classe 1I
LA CHITARRA ELET TRICA
La chitarra è uno strumento
che non può restare spento,
con lei è sempre estate
e ed è un’ amica durante le serate.
Se ti senti solo,
lei ti avvolge nel suo abbraccio sonoro.
Se ti senti isolato
lei ti consola col suo suono di cioccolato.
Puoi suonarla ad ogni ora
e lei ti porta in paradiso,
tutto intorno si colora
e ogni nota fa un sorriso.
Se la vita poi ti morde
lei ti offre le sue corde,
la tristezza vola via
e rimane l’allegria.
Devi solo stare attento
ad un unico argomento:
il tuo suono amplificato
può svegliare il vicinato!
Francesco Valentini
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Scuola Secondaria di I° Grado G. Ferraris Classe 1E
IL MARE CONFUSO
Vedo il mare oltrepassare l'universo
e mi sento perso.
Di te non c'è traccia,
da quando non ci sei la mia vita è diventata
solo cartaccia.
E parlo al mare
così lui mi risponde
parola dopo parola, il silenzio e poi
le onde.
Michel Luciano Castro

Scuola Secondaria di I° Grado G. Ferraris Classe 1G
PER QUESTE COSE CONSIDERO MIA SORELLA ALAE
Per prima cosa perché le altre volte ho scelto sempre
mia madre, mio padre e le mie altre sorelle
per seconda cosa lei è l'unica sorella che ho in italia
per terza cosa io le voglio bene e voglio raccontare la poesia
a tutte le persone dedicata a lei
per quarta cosa, quando stai male, lei pensa a te, ti dice
“perché piangi? Dai, vieni a giocare”;
a me piace questa cosa: è sentirsi voluti, è molto bello
per quinta cosa è simpatica
per sesta cosa io e mia madre abbiamo scelto insieme
questo nome:
l’ho sentito da una signora in tv, mi è piaciuto;
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poi passarono due anni e mia mamma mi ha detto:
“Chiamiamola Alae”;
io:”aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, come quella signora”.
Per settima cosa è la mia sorella preferita,
perché solo lei è in italia,
poi solo lei viene e dice “come stai”;
solo lei a parte miei genitori
Per ottava cosa di mattina qualche volta
mi dà degli abbracci
Per nona cosa lei non mi ha mai proprio mai
messo le mani addosso
Per decima cosa lei quando mi dice “Vieni a giocare”
e io non posso, ad esempio quando devo fare i compiti,
lei mi capisce.
Lo sapete perché?
Lei da grande vuole essere
dottoressa
Le ho detto: “devi fare i compiti
e studiare per esserlo”
lei l’ha capito.
Ajoubad Rayane

Scuola Secondaria di I° Grado G. Ferraris Classe 3D
CARO PAESE
Caro paese,
non di vedo
da molto tempo
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mi manca vederti
da molto tempo.
Moldavia è un piccolo paese
che si trova molto a nord.
Nelle foto di mio nonno
si vedono le montagne in lontananza
e molta neve.
Alcune case sono piccole
mentre altre grandi.
Alcune case hanno un orto, curato e ordinato.
In Moldavia ci vivono i miei nonni.
ma non ci vado
da molto tempo.
Vorrei ritornare
e vedere
cos'è cambiato.
Francesco Cernega

Scuola Secondaria di I° Grado G.
Ferraris Classe 1C
NOIA
Tic tac tic tac
L’orologio scocca il secondo.
Mentre io steso sul letto
di una domenica ormai andata
aspetto l’alba del lunedì.
Solo ed abbandonato
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come un albero
in mezzo all’aiuola del marciapiede.
Matteo Vigandia

Scuola Secondaria di I° Grado G. Ferraris Classe 1D
PAPA’
L'ultimo respiro
è questo ciò che hai fatto,
sussurrando il mio nome per l’ultima volta.
Sconforto,
quando te ne sei andato,
lasciando lacrime sulle mie guance come cicatrici.
Ansia,
di non essere capiti.
I ricordi,
ciò che mi rimane,
come quel cane,
il tuo profumo che risento negli abbracci più veri.
Quei mesi,
in cui abbiamo sofferto insieme.
Quella ‘’porta’’ dove sei entrato,
lasciandomi qui in un mondo sconosciuto.
Mi hai colta impreparata,
con un nodo allo stomaco
e un cuore che batteva all’impazzata.
Sveva De Falco
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Scuola Secondaria di I° Grado
I. Calvino Classe 1B
UN GRANDE SOGNO
Proprio lì in mezzo al prato
si trova un ginepro appena nato,
è piccolo e sottile
di fronte agli imponenti cespugli di spine.
Sta lì fermo, zitto,
sempre in piedi e dritto;
sta lì come un segnale stradale
e aspetta qualcuno a cui la via indicare.
Sogna un giorno di diventare l’albero più grande fra tutti:
bello, grande e ricco di frutti;
sogna anche di esser pieno di fiorellini
e di far da nido a molti uccellini.
Dovrà aspettare ancora molto e questo lo sa,
ma chi l’ha detto che il suo sogno non si avvererà?!
Maria Chiara Forni

Scuola Secondaria di I° Grado I. Calvino Classe 1C
IL PAESE INCANTATO
Io sono un paese
non ancora scoperto
libero e diverso.
Fitto di case gialle e magenta
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con persone sorriso.
Io devo ancora essere disincantata
come una vetta inesplorata.
Nicole Vecchi

Scuola Secondaria di I° Grado I. Calvino Classe 1F
IL MIO AMICO MIGLIORE
Vi presento il mio amico migliore
che occupa uno spazio grande nel mio cuore.
Ha uno sguardo sorridente.
E un sorriso divertente.
Ha i capelli biondi.
E gli occhi azzurri e tondi.
Quando ho difficoltà
so che mi aiuterà.
Indovinate chi è.
E’ in fondo, dietro di me.
Lorenzo Gozzi

Scuola Secondaria di I° Grado S.Carlo Classe 3A
QUELLA SERA
Piove.
Il tempo scorre.
L'autobus vuoto.
Il silenzio assordante di tutte le urlanella mia mente.
Ma dopo arriva la sera.
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Il tempo improvvisamente si ferma.
Con i piedi freddi
sotto le coperte di lana
un brivido mi riscalda
Eleonora Rocco

Scuola Secondaria di I° Grado S.Carlo Classe 3E
SENZA TITOLO
Mattina presto
nuvole grigie
suona la pioggia.
Eleonora Busiello

Scuola Secondaria di I° Grado S.Carlo Classe 3C
RINASCITA
L’ascia volteggia
l’albero cade
la foresta scompare.
Semi di piante
germogli di fiori
si riempie il giardino.
Francesco Sciarretta
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LANFRANCO CLASSE 2 A
PROF. ANSALONI
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Lanfranco classe 2 A

IO POETA
Sono un poeta senza voce
che urla
un poeta distratto
sono un poeta senza inganni
e che ama
sono un poeta che regala versi
sono un poeta che scrive
con affanno e sentimento
sono un ragazzo che sogna
di scrivere come un poeta.
Fernando Barbuzzi
ROSE
Rose rosse, rose rosa, rose bianche
non importa il colore
sono sempre eleganti.
Rose meravigliose, rose scintillanti
rose cupe, rose marce.
E così vanno osservate
come a teatro
ma appena sbirciate.
Rose pronte a sbocciare
sotto i mari
dei cieli primaverili.
Giacomo Borsari
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Lanfranco classe 2 A

MUSICA
Suona, suona ciò che vuoi
Suona un pianoforte
un violino
una pentola
una matita
Suona finché non trovi
il suono adatto a te
il suono che ti fa star bene
che ti fa innamorare
di quello che stai facendo.
E quando hai trovato
quello che cercavi
Suonalo forte
Suonalo con passione
Suonalo finché il dolce suono
non rimane nel tuo cuore
non rimane nel tuo sguardo
nei tuoi occhi per sempre.
Flavio Cincinnati
IL MIO CANE
Sono marroni i suoi occhi
come una fontana di cioccolato
E i suoi denti bianchi
sono la neve di un prato
Mi dice in silenzio
-Ehi che aspetti, dammi da mangiare! E mi odia qualsiasi cosa faccia,
E mi lecca e mi bacia e gioca con me
22

E si finisce per dormire.
Insieme, separati.

Lanfranco classe 2 A

Denis Ciridariu
TELEFONO
Il telefono è l’amico
che ti sta sempre vicino
Quasi una persona
con cui parlare
nei momenti tristi e noiosi.
Il telefono è il gioco per divertirti
il telefono è come la famiglia
non ci possiamo separare
ma ha una batteria
e quando si scarica
ecco, andiamo via.
Gabrielle Fajardo
TICCHET TIO
Quel ticchettio
"tic tac tic tac"
e ancora
"tic tac tic tac"
lo senti di continuo
in una giornata cupa
fredda, triste.
Ma se ascolti bene
Puoi sentire:
"prima io!"
"no prima io!"
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"arrivata!"
"sto arrivando anch'io!"
Puoi sentirlo
da sotto il tettuccio della macchina.
Oppure sotto l'ombrello
viola della nonna
vecchio come la preistoria.
O da sotto il cappuccio della giacca
mentre stai correndo verso casa
cercando di non scivolare.
Il più bello però
è ascoltarlo
dalla tua cameretta,
senza distrazioni.
Una a una
bagnano il davanzale,
e tu sei ancora lì
ipnotizzata,
mentre tutto diventa lago
scuro e freddo.
Le gocce fanno sempre a gara!
Le rovescia il grande gigante blu
quando gli va
a volte dà indizi
sul suo prossimo passo
altre volte invece
inaspettato arriva.

Lanfranco classe 2 A

Caterina Federici
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Lanfranco classe 2 A

FAMIGLIA
È la luce
che attraversa
il buio del mio cuore.
È l’aspirapolvere
che risucchia tutte le mie paure.
È la stella cadente
che realizza i miei desideri.
È la radice del mio albero.
È il pupazzo con cui mi confido.
È la coperta
che mi avvolge la notte.
Tutto questo e tanto di più
in un’unica parola.
Famiglia.
Giada Gibellini
PRIMAVERA
Fiori di molti colori
un pesco tutto rosa
vivace quanto il fiore di mimosa.
Bambini che giocano nei prati
e gli anziani addormentati.
Rondini sui fili colorati
in mezzo ad uccellini indaffarati
stretti nel nido
fanno cip cip con un grido.
In mezzo all’erba cavallette
25

giorni di pioggia scrosciante
che non finiscono più
ma tanta gioia nel cuore.

Lanfranco classe 2 A

Fabio Gisoldo
NONNO
Tu
palloncino scappato
in cielo
ancor prima di poterti toccare.
Tu
che mi guardi dall’alto
silenzioso e incuriosito
da ogni mio movimento.
Tu
angelo custode invisibile
che mi protegge
da ogni pericolo.
Tu
che ci osservi
nei momenti bui
nei momenti felici
nei momenti insieme
e sogni di essere con noi.
Sto aspettando di vederti
e aspetterò
finché non accadrà.
Sara Guazzi
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Lanfranco classe 2 A

LE EMOZIONI
Le emozioni
vivono nell’uovo del mio cervello
da cui nasce e finisce tutto.
Sono come mille colori
sempre litigiosi
non vanno mai d’accordo
si distruggono tutto il giorno
finché qualcuno non cade nel fosso
non si ferma neanche col rosso.
Ma crescendo diventano migliori
passandone di mille colori
tutti diversi
come banchi di pesci arcobaleno
immersi in mari immensi
di nero.
Alex Diyar Gunes
CINEMA
Pianti, paure,
speranze, attese.
Risate a non finire.
Momenti in cui vorresti
essere l’eroe cattivo
armature e travestimenti
che provo a copiare
con uno scaldacollo.
Titoli di coda. Di già?
Film lunghi...un’eternità.
Patatine e pop corn
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che finiscono con un voilà.
Cra cra fa il principe trasformato
ormai è diventato un ranocchio.
Un drago mi porta
in mondi che non ho visitato.
Occhi sbalorditi
dall’immenso spettacolo.
Funghi parlanti
navi spaziali, robot e… poof.
Le luci si accendono
e anche questa volta
un finale inaspettato.

Lanfranco classe 2 A

Daniel Kongjonaj
IL PAVIMENTO
Sei grande e resistente,
come una persona solitaria
vedi gli altri giocare e ballare.
Stai fermo e osservi
silenzioso ed educato
Non ti opponi,
Sopporti e soffri
in silenzio
senza che nessuno ti consideri.
A sperare che un giorno
tra tante persone
qualcuno si accorga di te.
Mattia Lopez
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Lanfranco classe 2 A

NATALE
Bagliore avvolgente di candela
su una tela cupa
odore di cera bruciacchiata
e impasto di biscotti.
Anime che si sciolgono insieme
in caldi abbracci
campane assordanti
nel silenzio più magico.
Un ripostiglio cespuglioso
di desideri mai detti
svetta su colorati grattacieli
con fiocco.
L’oro e il rosso si spintonano
correndo
aggrovigliandosi
ridendo
lungo i balconi soffiati di neve.
Spicchi di luna
in una notte stellata
sono i sorrisi della gente
per strada.
L’aria in giro sa di festa.
C’è profumo di torta al cioccolato.
Si prospetta un anno
di pupazzi di neve.
Rita Madama
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Lanfranco classe 2 A

IL PASSAGGIO
Bagagli
lacrime
odio
un neonato e due bambine.
Tutto sulle tue mani.
Eri supergirl,
da sola potevi fare tutto.
Quel paese
la tua città
era diventato un ricordo.
Uno scatolone
con l’infanzia dei tuoi bimbi
e la tua sofferenza
chiusi dentro.
Una nuvola grigia
gonfia di ricordi
pronta a svuotarsi in una tempesta
di nuove esperienze.
Il tuo cuore non pulsava più
avevi paura.
Ma al tuo fianco
c’erano tre fiorellini
che ancor dovevano sbocciare
e che ti stampavano
un sorriso sul viso.
Li annaffiavi
li portavi al sole
donavi loro la tua vita
loro ti donavano l’orgoglio.
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Non eri una madre
eri una mamma.

Lanfranco classe 2 A

Sara Mantovani
LE MIE ALI
E' un soffione da cui ogni seme
prende il volo.
E' l'oceano delle mie immersioni.
E' un fuoco che arde dentro gli occhi
di ogni piccolo sognatore.
E' una possibilità che solo tu vedi.
E' un libro che non finisce mai.
E' il luogo dove ogni desiderio sboccia.
E' la canzone del mio silenzio.
E' la chiave di ogni lucchetto.
E' un volto
con un occhio aperto
alla monotonia di ogni giorno,
e uno tenuto chiuso per volare via
lontano lontano
sulle mie ali.
E' la mia fantasia.
Irene Montanari
STELLE
Le stelle
ognuna nella sua orbita
come occhi ardenti
su un oscuro volto infinito.
Uno sguardo perso
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in un immenso mare
pieno di mistero.
Ogni volta che ne cade una
penso ad un desiderio avverato.
Ognuno ha la sua
ognuno almeno una volta
si è fermato a guardarle
confidando
pensieri e desideri.
Quei piccoli occhi ardenti
ti ascolteranno sempre.

Lanfranco classe 2 A

Tommaso Muzzarelli
ANIMALI
Quelli piccoli hanno paura
Quelli grandi hanno coraggio.
Ma a volte una piccola ape
può avere più coraggio
della grande gazzella
che fugge impaurita.
Marco Menabue
I NONNI
Grande abbraccio materno
che mi cinge le spalle.
Sempre pronti ad aiutarmi
sono sempre lì.
La nonna con le sue lasagne
la domenica
Il nonno con i suoi abbracci
32

che mi fanno sentire al sicuro.
I nonni sono il sapore
della pasta al ragù,
i nonni sono casa accogliente
i nonni, allegri girasoli
pieni di complimenti
i nonni, solide spalle
a cui mi posso sempre appoggiare.

Lanfranco classe 2 A

India Ottani
SOGNI
Sogni d'oro, sogni impossibili
sogni bui, sogni in cui sperare.
Io so che i sogni sono tanti
So che non si avverano quasi mai
ma chi ci crede veramente
sa che niente è impossibile.
Continua a sperare
otterrai
ciò che desideri davvero
nel fondo del tuo cuore.
Hossam Nafil
VIAGGIARE
È come volare
leggero come una piuma,
ti senti tranquillo
come lo scroscio del mare in agosto
ti senti felice, come un bambino
che ha appena comprato un gioco.
33

Vai dove vuoi
senza fermarti
incontri, conosci, esplori.
Mari, montagne, foreste
Viaggiare è bellissimo,
non c’è nulla da fare
solo partire
quando vuoi e con chi vuoi
nessuno ti ferma
nessuno ti trattiene.
Tutti lo vogliono fare,
tutti vogliono viaggiare.

Lanfranco classe 2 A

Martina Pedrazzi
LA LUNA
Ballano come lucciole
intorno alla luna
si nascondono
corrono
saltano
scappano
e tu silenziosa luna
con pazienza aspetti
che il tuo amico sole
sorgendo
le cancelli.
Marco Roncaglia
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Lanfranco classe 2 A

MAMMA
Il tuo sorriso
una candelina sulla torta
non manca mai.
I tuoi pianti
una cascata di sensibilità.
Un tuo abbraccio
un fossato che mi protegge.
Il tuo sguardo chiaro
E a volte confuso.
Il tuo aiuto
indispensabile per la mia crescita.
I nostri litigi
battaglie di verità.
Il nostro rapporto
un sentiero continuo
con virtù e intralci.
Lucia Pellegrino
MIA MAMMA
Dolce
come zucchero filato
gentile,
come un cucciolo di cane
viaggiatrice
cercatrice di sogni
un muffin ripieno
della marmellata più buona.
Occhi, pieni di speranza
Il corpo della più bella dea
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portatrice di bene
per chi ne ha bisogno
e di amore
per chi non ne ha.
Perfetta non è
ma mamma migliore di lei
non c'è.
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Valentina Trabace
LE ROSE
Ballerine provette
vestite di abiti di seta
su gambe di smeraldo
riempiono la pista
della loro eleganza.
Bambine che giocano
sotto la pioggia
adulte puntuali
con calendari zeppi di orari
pronte a sbocciare
ad ogni nuovo maggio
Rose
la forma più perfetta
di bellezza
per riempire i nostri sguardi.
Jannat Toumi
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FORSE UN AMICO
Occhi come nocciole
Occhi calmi
Occhi rassicuranti
Occhi in cui solo io potrei perdermi
Gioco di sguardi
Continui sorrisi
Parole e parole dentro la mia mente
Una gran confusione,
Testa china su un foglio
L'inchiostro sulla carta
Una scia bluastra interminabile
Una lettera che non hai mai letto
e mai leggerai.
Chiara Adami
LA MONTAGNA
Montagna fredda come il gelo
la nebbia mi oscura
la neve bianca mi fa felice.
Alberi alti quanto un palazzo
animali unici
e tu, volpe bianca,
confusa nel candore.
Simone Forghieri
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IL VIDEOGIOCO
Per me rappresenti il momento più bello della giornata,
sei distrazione, sei gioia
un lampo di luce nell'oscurità.
Giochi d'avventura
giochi di combattimento
giochi di ritmo
giochi di simulazione.
Susciti in me un mare di emozioni.
E quando sono in mezzo alla gente
ti penso spesso.
Tu sei il mio passatempo
tu sei il mio amico.
Francesco Benassi
FIDUCIA
Ahahaha, risata dopo risata.
Tin tin tin, goccia dopo goccia.
Il secchio si riempie
liquido caldo, lilla pastello, dolce:
la fiducia.
Dalla stilografica sulla mia faccia
mi escono parole
Quelle che non riesco mai a dire
a nessuno.
Solo a te.
Ma la mia mente mi mente
e il mio cuore ci casca.
PAM, il secchio cade
la fiducia svanisce
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il liquido si prosciuga.
Un messaggio aspro,
Una parola in bianco e nero
testa offuscata
nella bruna bruma della mattina,
cuore perso
in un bosco di persone.
E noi due ora estranei.
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Rebecca Bompani
NUVOLE
Ammasso grigiastro di cotone
Pezzetti di zucchero filato,
Pecorelle ammassate
malumore, tristezza e cupidigia
Riempiono il cielo azzurro
forme diverse
e come bambini a immaginarci mondi
Le guardo
sensazione di benessere
le sfioro col pensiero
le sento con la mano
e vedo i miei pensieri
sparsi nella mente.
Matilde Camatti
L’ALBERO DI NATALE
Per me sei tradizione
grande
luminoso
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accogliente
ornato.
Sempre uguale e sempre nuovo
per rivivere momenti splendidi.
Porti armonia senza tempo
mi scaldi il cuore.
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Paolo Centoducati
UNA SORELLA
Migliore amica
compagna di guai
luce in mezzo alle mie tempeste.
Una sola anima
un solo cuore
voglia di vivere per darle bene.
Potrai contare su di me sempre
potrai urlare e ridere con me.
Potrai commettere degli errori
potrai essere te stessa
A te che rendi la mia vita più viva.
Perdona la mia rabbia
la mia tristezza
le mie paure
le mie insicurezze.
Elena Compagnoni
L’UOMO VESTITO DI BIANCO
In una notte d'inverno
vidi un uomo tutto in bianco.
Mi avvicinai per vedere meglio
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era un pupazzo di neve
dal sorriso instancabile
indossava una camicia invisibile
coi bottoni neri,
Morì al mattino
Per mano di un perfido sole.
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Fabio Coppola
LE STELLE
Fitte distese di luci nel cielo nero
particelle di speranza
occhi di miei cari partiti.
Unica serenità
che in questo buio mi salva.
Occhi dall’alto
resterei a fissarvi per ore
coi ricordi di giorni passati
Ci sei anche tu, nonna.
Col tuo sorriso grande e lucente
come una stella resti nel mio cuore.
Beatrice Croci
IL MARE
Distesa azzurra senza fine
culla del mio corpo
e della mia anima
se calmo mi accogli benevolo
e dolce mi proteggi
tra le calde acque estive
borbotti, ti increspi, ti fai grosso se adirato
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e ostile mi respingi
sulla scia delle tue onde.
Così sono io
a volte calma e tranquilla
a volte agitata e in tempesta
io proprio come te, mare mio.
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Francesca Gollini
OH NEVE
Immensità e spensieratezza.
Neve candida
mi fai libero
come un martin pescatore.
felice
come una gazza ladra
che ha trovato
il migliore dei gioielli.
Mi doni leggerezza
per questo ti ringrazio.
Momento di purezza
come un gelato alla vaniglia.
Alessandro Franchini
IL MARE
O mare che mi trasmetti tranquillità
sia nelle prime mattine d’estate
quando l’alba illumina il cielo di rosso
sia nelle fredde giornate di inverno
quando la tua acqua gelida
vince sul silenzio.
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Il tuo movimento per me è pace
sfodera in me serenità
blocca i miei cattivi pensieri,
mi trasmette l’infinito.
Guardo l’orizzonte
e i miei occhi si illuminano.
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Pietro Giannone
ACQUA
Un abbraccio avvolgente e sereno
ricordi inconsci di un luogo felice
i corpi fluttuano fra onde sonore
emozioni trasparenti e leggere
che ti restano dentro.
Acqua
come immenso spazio infinito.
Acqua
mi manchi come alla terra.
Acqua
danzi leggera su di me.
Sento spesso il tuo suono salato
chiamarmi.
Matteo Gollini
L'ABBRACCIO
Calore
battito del cuore
serenità.
Alzo la testa
e vedo un sole spuntare.
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Tranquillità che allevia
tutti i brutti pensieri,
L'abbraccio è un portone
che apri e fa entrare la luce.
Ma poi arriva lui
disagio
imbarazzo
odio.
Il portone si chiude
nessuna luce può entrare.
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Sofia Loseto
IL CANE
Forse perché
sei un sogno non realizzato
tutte le notti
scolpisci la statua dei miei pensieri.
Non so quale sarà
il manto che ti avvolgerà
non so quale è stato
il passato che ti ha plasmato.
Ma sappi che ti aspetto
ti aspetterò per sempre.
E quando riuscirò a udire il vento
abbattersi sulla tua veste scompigliata,
a vedere la luce dei tuoi occhi
squarciare il buio che ci avvolge
a percepire l’odore acre
della tua voglia di saltarmi addosso
allora saprò che sei lì
45

e il mio cuore perso
troverà la meta.
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Giovanni Turrini
MARE D’INVERNO
Spiaggia deserta
odore del mare nelle narici
e torno all’estate.
Il vento mi accarezza il volto
mi scompiglia i capelli.
I gabbiani striduli
cantano con le onde del mare.
Mi fanno sentire a casa.
La sabbia fredda nelle mie scarpe
le mie impronte
portate lontano dal vento.
Eva Marani
RABBIA
Gli occhi rossi
sforzo che arriva da dentro
come soli che tardano
ad addormentarsi
le labbra serrate
trattengono parole come frecce.
Mi freno, non so se resisto
le unghie tirano la carne
lo stomaco si irrigidisce
non ragioni, non pensi.
Il disgusto arriva pesante
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lo sforzo disgusta il palato
che sfinito vomita.
“Quando sei arrabbiata
dici cose che non pensi davvero”
bugie, tutte bugie.
Il sudore duro impregna la fronte
lo stomaco si snoda
la gola giace.
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Alice Pirozzi
SOLE
Una lampada gigantesca
nel bel mezzo di un azzurro intenso.
Brilla, brilla così forte
che non posso neppure guardarti.
Tranquillità
Felicità
Pace
Emozioni prive di pensieri
silenzio e stupore.
Elisona Mani
LA LUNA
Spicchio di formaggio
rifletti luce di caldo colore
mi riscaldi il cuore
mi ispiri bei pensieri.
Ti guardo e penso
- è finita la mia giornataMi tuffo nei sogni
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porta quelli brutti in cielo
dove tu risiedi.
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Elena Medina
LA CANDELA
Come gelato ti sciogli
non sei gusto, sei calore.
Brilli come oro sotto il sole
Brilli come luce di sapienza,
in mezzo all’ombra dell’ignoranza.
Regali luce e calore
sacrifichi il tuo corpo
come soldato che difende.
Ffffiii
la candela si accende
Ffffuuu
la candela si spegne.
Giovanni Salvatori
FRATELLO
Oh mio caro,
come farei senza di te?
Giri e rigiri
sempre nei miei pensieri
sei il mio migliore amico
nessuno mai ti potrà sostituire.
I tuoi folti capelli
mossi come foglie dal vento
immagine stampata nei miei occhi.
Tu mi sai dare la forza
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tu sei il primo a difendermi,
tu sei l’allegria della giornata
tu per me sei il tutto.
Grazie, Alessandro.
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Andrea Toni
CLAVESANA
Il fresco fruscio delle foglie
le flemmatiche fiamme delle caldaie
i dialoghi in dialetto del monte
gli inverni famelici
vissuti di grissini gracili
e pesanti pagnotte.
Estati escursionistiche
con il Cimone e con il mio cane.
Questi sono i ricordi rumoreggianti
nella mia silenziosa memoria.
Ludovico Vescovini
L’OSPEDALE
Opprimenti rammenti
suscita quel luogo.
Bip bip assordanti
unica compagnia.
Spine di una rosa quei tanti tubicini
collegati a corpi spaventati.
Non so se tornerò così a lungo
in quell’ospedale
non so se mi mancherà mai così
tanto la scuola
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non so se mi sentirò mai così solo
come in quell'ospedale.
Quel luogo
buco nero del mio sconforto.
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Federico Vaccari
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CERCARE
Cercare la soluzione di un gioco,
non è come tentare di trovare
la tua strada.
Princess Fei Alolod
IL CUORE
Al cuore piace
sparare pioggia di sguardi
e volare al buio oltre l’invisibilità.
Caterina Ascari
SVEGLIARSI
Il torpore si dissolve
sto superando gli antichi limiti
sono convinto che, dicendo le cose,
si chiariscono molte situazioni.
Matteo Benedetti
LA VITA
La vita
è libertà,
passione
e divertimento,
che si trova nel cuore.
Alice Bernardelli
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LA TRISTEZZA
Se si ha un’idea sbagliata di tristezza, diventa la sua libertà.
Giacomo Biagini
LA LIBERTÀ
La libertà è quando nella nostra mente
attraversiamo il mondo con allegria e gioia.
Maksym Bondarchuk
POESIA
Incendio è anima,
un solo segreto,
grande prigione della voce
e bellezza.
Simone Bulgarelli
PENSIERI PROFONDI
Con il sole il mondo cambia,
chi ama,
evita l'assurdo,
e non teme la morte.
Vincenzo Castaldo
LE EMOZIONI
Per scoprire emozioni imperfette,
bisogna avere l’attesa
di un tocco d’ispirazioni.
Teresa Cerri
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IL SOGNO
Nelle notti lunghe,
dai loro sogni risuscitavano dei volti,
simili a fiamme.
Chanel Chavez
UN PUNTO NERO
Guardare solo un punto nero
di luce luminescente,
era un grido di dolore,
ma nella mente era vivace baldanza.
Sofia Di Ieso
IO SO…
Io so che fuori ci sono giganti sputa acqua,
io so che fuori ci sono cartine grandi come il mondo,
io so che fuori ci sono supereroi del male,
io so che fuori ci sono libri senza parole,
io so che fuori ci sono giganti microscopici.
Io so che prima o poi uscirò dal mio dentro,
ma non so come farlo.
Cecilia Fanti
L’AMORE
Difetti e imperfezioni creano l’amore.
Matilde Nardi
ADOLESCENZA
Il solito problema di fondo:
credi che
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nessuna avventura ti farà uscire
da questa immaturità.
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Daniel Milo
OGNI ANNO
Ogni nuovo anno,
ricomincio,
con buoni propositi
e intense passioni,
ma ho imparato che sono
un costruttore di ponti.
Tommaso Guerrieri
IO MI CHIEDO…
Io mi chiedo perché?
Io mi chiedo come?
Io mi chiedo cosa?
Io mi chiedo quando?
Io mi chiedo dove?
Io mi chiedo troppe cose,
quando non dovrei.
Elvio Koleci
IO SOGNO
Io sogno un mondo di cibo,
Panettone con frutta e un enorme candito,
Io sogno un würstel al posto del dito.
Io sogno un panino con la maionese,
Io sogno un risotto alla milanese.
Io sogno sushi e yakisoba
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Io sogno anche troppa roba.
Io sogno di mangiare il mondo,
con salsa di soia e tonno.
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Samuel Regalin
IO ASCOLTO
Io ascolto le mascherine che sono stanche
di stare al mondo.
Io ascolto la prof parlare anche se mi sto per addormentare.
Io ascolto quel che si chiama ascoltare.
Serena Pappalardo
LE PAURE
Son oscure e non son freddure.
Vengon di notte quando meno te lo aspetti,
sembran pipistrelli, fantasmi e lupi non tanto belli.
Se stanotte andrai a dormire stai attento a non morire!
Bianca Pirro
GIRO DEL MONDO
La più piccola emozione
si rivelò
una passeggera difficile
e la disinvoltura
non sapeva fare
il giro del mondo.
Matteo Sampirisi
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LA VITA
La tua vita
e` una scheggia
di forti meraviglie
e una nuova scossa
che domani
sarà il futuro.
Emma Serafini
VITA
Lotterò nuovamente
per il mio bisogno d'amore.
Samuel Leonardo Pio Spano
IO VEDO
Io vedo il cartello con i paesi mai visitati
io vedo il mio pessimo voto
io vedo la matita caduta per terra
io vedo i piccioni passeggiare in giardino
io vedo l’orologio ticchettare
io vedo il foglio sporco d’inchiostro
io vedo il professore scrivere alla lavagna
io vedo i compagni scrivere
io vedo la borraccia piena d’acqua
io vedo la campanella suonare
io vedo il cancello aperto.
Arnis Sula
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FIDANZAMENTO
Fidati dell’amore,
lanciati nella vergogna,
lasciati aiutare dalla paura,
buttati nella futura felicità di voi due insieme.
Tommaso Vasta
C ’È CHI…
C’è chi pensa
C’è chi parla
C’è chi pianta
C’è chi punta
C’è chi si pente
Ma non ci sono persone senza cuore.
Gioia Miria Vibas
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ASCOLTANDO IL CIELO
Il cielo è
un mare di luce
che racconta
i segreti sussurrati
dal vento.
Anna Chiara Altieri
SONO UN B OSCO
Sono un bosco,
un bosco dove spesso goccia d’acqua non sfiora terreno,
sono un bosco,
dove rami intrecciati non si parlano mai,
un bosco,
dove le foglie si lasciano trasportare del primo soffio
di vento,
sono un bosco,
un bosco con dei raggi di luce che non mi lasciano mai
da solo.
Sono un bosco,
sono diverso,
sono io.
Caterina Andreotti.
L’AMORE
L’amore è
scivolare in un arcobaleno.
L’amore è stare
in un mare che ride.
L’amore è un fiore che
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non si stacca da terra,
libero di esplorare
il mondo.
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Armillotta Riccardo
LA PRIMAVERA
I colori della primavera
Il calore del sole
Il profumo del vento
Volando verso un'isola
Trovò la vera
Amicizia.
Abdellah Aouachi
LA GUERRA
La guerra è
una sconfitta per
chi gioca.
Chi non
gioca vince
la pace interiore.
Brian Beccati
L’IMMAGINAZIONE
L’immensità
della fantasia
è uno sguardo
sull’infinito
pieno di conchiglie allegre
come la chiave di un sogno
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che apre
la felicità.
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Sofia Biagini
IL SOLE
Il sole,
tramonto che brilla
e non si ferma,
un amico
che guida
tra confini
speciali e felici.
Alice Cabiddu
RECITARE
Recitare
mi rende felice,
mi rende simpatico,
mi rende libero,
rido dei miei errori.
Emanuele Carabotta
PISTOLA
Ha paura, non si vogliono più bene,
lui è triste,
ma sopporta affrontando.
Chiara Caselli
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LA VERITÀ
Annoiata,
nel cuore della notte,
cominciò a giocare
con le stelle
ma tutto d'un tratto
il cielo diventò bianco.
Piangere le offrì
una piccola isola
di verità.
Adelina Covas
I COLORI
Le gocce d’acqua
delle nuvole
hanno creato
i colori.
Un mare di bellezze mescolate
in un unico
mondo
Una scalata
verso i sogni.
Mateusz Cwikla Morselli
NOI
Lei,
corre da ferma perché
ha il gioco nel cuore
lei, l’energia,
la mia vita.
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Lui,
padrone del tramonto
l’amico caro,
il mio destino.
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Olivia De Maria
VERITA’
Nessuno si irriti
per la verità,
perché è fatta così
come un vento che
lascia orme piene di misteri.
Andrea De Nisco
IL FIORE DELLA SPERANZA
Il dolore brucia
come la lava
di un vulcano in eruzione
ma lassù
in montagna
quel fior
solo soletto
sbocciando allegro sta.
Gabriele Di Martino
PRIMAVERA
L’acqua sboccia
in primavera.
La natura è libera e leggera.
Erba morbida
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come piume mi sorprende.
Guardo il cielo,
sono un bambino che esce, gioca e ride.
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Riccardo Giacobazzi
INVISIBILE
Il segreto,
come la tana del coniglio
in un deserto rosso,
attraverso il mio unico occhio
azzurro.
Emma Franchini
L’ANIMA
Al buio c’è l’anima
che cancella soltanto
le immagini di me.
Giorgia Fummo
CEREBRO
Chiudi la bocca!
Dannato mostro, esci!
Non uscì e scomparve nel crepuscolo.
Fra le mani un pesante bastone
e subito se ne dimenticò.
Elisa Gasso
LA TRAGEDIA
La verità è che
la tragedia
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prova
a insegnare sempre
il magico potere del fallimento.
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Giulio Guidetti
LA FINE
Non riesco a capire
cosa provo
io, nel vuoto,
con un vento di nuove sensazioni.
La fine, al calar del sole,
si sa,
arriverà,
trafitti da un pentimento
del cuore
che sale.
Gabriele Ligabue
L’INCHIOSTRO DELLA VITA
L’inchiostro della mia vita
finirà quando tu scomparirai,
ma visto che tu non scomparirai
il mio inchiostro non finirà.
Alberto Padovani
LA TEMPESTA
Sdraiato sull’erba
a fischiettare
tranquillo,
senza nulla a cui pensare.
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A volte piove dentro
e il tuo mondo
si sgretola.
E tra il frastuono, le fiamme,
la vita che si spezza,
riesci solo a pensare
alla paura
che ti scorrerà sul corpo.
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Francesca Papotti
IMPREVISTI
La vita
è piena
di imprevisti.
Anche una buccia
può salvare
un fiore
senza petali.
Carmine Pirozzi
LA ROSA
Sulle strade la vedo danzare:
elegante, silenziosa e delicata,
volteggiando si posa a terra.
Basta solo una goccia
e anche nel fuoco
la rosa può sbocciare.
Jannate Samia
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IO
Io sono io
ascoltando la musica
la mia anima splende
il mio sangue balla
con la coda dell’occhio
ascolto
il mio sorriso
è così che la mia luce si propaga
per il mondo
e anche gli altri mi sorridono.
Maria Rabboni
LA GUERRA
La guerra si vorrebbe fermare,
ma qualcuno le dà da mangiare
lei continua, va, va;
non si ferma.
Come un felino,
in silenzio,
continua il cammino.
Claudia Sitton
LA NEVE
La neve
è come un nuovo inizio
della vita.
La neve
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è la chiave
Per la felicità
Di ogni bambino.
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Joshua Solomon
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L’ESTATE
Il mare blu sembra uno zaffiro,
e le notti d'estate io sto sempre in giro.
Sono nata nelle giornate di sole,
ho bisogno della sabbia e delle onde,
per scaldarmi il cuore.
Guardando il cielo,
i miei pensieri volano lontano,
in cerca dell'estate,
che arriva piano piano.
Federica Bertinelli
UN GIORNO BELLO
Un giorno bello
è quando non devo prendere l'ombrello
posso giocare libero tra i prati,
con gli amici spensierati.
Le volte che lo incontro sono contento
e tutto brilla come l’argento.
Può capitare di perderlo di vista
se c’è una lite imprevista.
Per fortuna non capita spesso
e dimentico ciò che è successo.
Marco Bolognesi
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IL CIELO SI EMOZIONA
Quando c’è la pioggia
il cielo è triste.
Quando c’è la nebbia
il cielo si vergogna.
Quando c’è il vento
il cielo si arrabbia.
Ma dopo la pioggia, la nebbia e il vento
ci sarà sempre il sole
ovvero la felicità.
Cecilia Bonanno
UNA GIORNATA IN CARTOLERIA
Che bello andare in cartoleria
perché ci sono tante cose di cancelleria
che saranno sparse per camera mia;
che sistemerò con un po’ di allegria
ripassando geografia.
Benedetta Congedi
IL TEMPO
Il tempo sta per finire,
non c'è tempo per pensare
il tempo presente sarà il nostro passato.
Daria Maria Dascalu
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ABBANDONATO
Abbandonato dai propri amici,
ti senti solo
abbandonato
ti senti al freddo,
il mare ti sussurra
abbandonato.
Carlo Ferrari
DRAGO
Grande e maestoso,
il suo soffio è portentoso,
le sue zanne e i suoi artigli
son falci di luna,
non lo sconfigge nemmeno un mago,
perché lui è un drago.
Samuele Generali
L'UOMO DISPERATO
Quell’uomo è così triste che non sente le sue emozioni,
come sussurri nel ruggito del vulcano.
Quell’uomo ama la sua donna che voleva
sempre al suo fianco, come l’ancora per la nave.
La sua anima si sbriciola come polvere,
che sente scorrere tra le sue dita.
Le sue lacrime non smettono di cadere
come i fiocchi di neve nelle bufere.
Ma le sue lacrime sono così dolorose
come morsi di serpi velenose.
Così il suo tempo non ha più ragione,
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i giorni sono diventati settimane,
le settimane sono diventate mesi,
i mesi sono diventati anni.
Ma quell’uomo quando smetterà di piangere
andrà a cercare la sua anima in un’altra donna.
Lôc Gibertoni

CARNEVALE
Questo carnevale
è stato un giorno speciale,
dopo una malattia che mi ha portato male
mi sono trovato con i miei amici in senso gioviale.
Ho trovato un costume normale
che per me è originale,
ci siamo divertiti in generale
anche per questo carnevale.
Riccardo Lanci
SORRISO
Il sorriso
non costa niente
ma dà moltissima felicità
come un raggio di sole nella tempesta,
il mio cuore balla
e sorrido pure io.
Matilde Menetti
LA SOLITUDINE FA MALE
Fare amicizia è per gli altri come respirare,
eppure per me complicato.
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Mi reputano strana, difficile,
ma io non lo sono.
Tutti mi stanno lontano.
Assetata di compagnia,
viziata dalla solitudine,
sola perché diversa
mi sento come un pesce fuor d'acqua.
Perché essere diversi equivale a essere soli?
Emma Leonardi
I SOGNI
Alla notte si sogna:
mostri, principi e principesse.
La fantasia e la magia
ti trasformano in qualcosa
di fantastico e di magico.
Amir N’Heri
CHE BELLO L’INVERNO
Che bello l’inverno
che sparge di neve il mio cappello,
col naso un po’ ghiacciato
divento
malato
Lola Pepi
ALLA MIA LUNA
Oh, mia dolce Luna!
Fai la gobba come una duna.
Morbida come un cuscino
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del mio lettino,
mi svegli al mattino
dolce come un cappuccino.
Il tuo miagolare,
sento nella stanza rimbombare.
Con i tuoi occhi gialli,
il mio cuore affolli.
La mia Luna
le coccole raduna
e come una ninfa ronfa,
e poi in un sonno tonfa.
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Katia Pittaluga
LA DANZA DELLA FARFALLA
Farfalla colorata di giallo
come un pappagallo,
balla serena
come dondola un’altalena.
Farfalla è piuma nel prato e nel cielo.
Nel mentre si unisce bruchetto
suo simpatico amichetto,
bravo a ballare
ma timido a parlare,
cosicché la farfalla lo invita a danzare.
Emma Rambaldi
CANE
Un amico il cane è
dà speranza al mondo in sé
occhi dolci, orecchie in su
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coda arruffata.
Manto fulvo
speranza nel cuore
pelo bianco come la pace
amore nel vedersi
paura nel lasciarsi.
Ecco cos’è
un amico il cane è.
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Alice Reciputo
LA PRIMAVERA… UNA FORMA DI FELICITÀ
Che bella la primavera:
gli alberi e i prati si pitturano
con fresche tinte
e sembra che riprendano vita
il venticello birichino
ricomincia a giocherellare
con i fiori degli alberi
che cadono danzando.
Naoko Sala
LE STAGIONI
In autunno le foglie
ondeggiano nell’aria;
come una morbida coperta
la neve d’inverno
copre tutto con il suo candore.
La primavera, con i suoi colori
scaccia via la tristezza
come un abbraccio dopo un pianto.
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L’estate arriva calda e gioiosa.
Le stagioni volano via come farfalle.
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Gaia Santoiemma
SOLE
L’alba nel cielo
rosa rosso e un po’ di arancione
dopo qualche ora
sole alto nel cielo
azzurro
come il gusto puffo.
Samuele Poletti
SENZA IDEE
Il ronzio silenzioso
che assorda la mente,
che non fa sentire
il suono del pensiero,
un’idea che viene
e se ne va,
senza lasciare tracce;
più cerchi di ritrovarla
più ti perdi nei meandri della mente.
Jacopo Romani
SACRIFICABILE
Sono qui,
a combattere una guerra dallo scopo a me ignoto
come una pedina in una scacchiera,
sacrificabile
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a non ricevere cura e protezione come persona
considerato un piccolo soldato in un grande esercito,
sacrificabile
a combattere per qualcosa che non otterrò
ma che altri che non combattono otterranno
questa è la guerra:
una grande lotta in cui rischi la vita per qualcuno che non sa
il tuo nome
né da vivo,
né da morto,
sei un semplice soldato,
sacrificabile.
Luca Rossini
SENZA TITOLO
I bimbi lasciarono le palle
che rotolarono a valle,
incontrarono un pastello
e ci disegnarono un castello,
un gran rospo comparve
e una palla scomparve,
allo spuntar della notte
videro nottole,
quando i bimbi tornarono a valle
ritrovarono le palle.
Ion Rotaru
L’ALLEGRO BAMBINO
Allegro e furbetto
era il bambinetto,
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bello come il sole
giocava a tutte le ore.
Correre e urlare
questo è quello che gli piaceva fare!
Odiava la scuola
odiava i libri,
come gli alberi danzavano con il vento
voleva solo giocare allo sfinimento!
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Andrea Selmi
CHE BELLO SORRIDERE!
Che bello sorridere,
felicità
affetto
amore.
Quel sorriso dolce,
avvolge il tuo volto.
Con la guerra,
il sorriso scompare
come il fumo nelle case bombardate.
Eleonora Sitti
CHE BELLO..!
Che bello mordere una fetta di pizza filante,
che bello gustare un cornetto con cioccolato abbondante,
che bello sprofondare in una torta tondeggiante.
Linda Trovato
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TERREMOTO
Tremolii, vibrazioni, tonfi di oggetti caduti.
Bambini spaventati.
“Terremoto, terremoto!”- gridano gli adulti.
Pochi secondi si fermò.
Poi continuò.
Il terremoto è un gigante che attraversa la città.
Infine silenzio, calma piatta
musica per le mie orecchie.
Ludovico Volpi
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JOYCE
Seria scherzosa pettegola
le piace il fufu
si chiede come mai faccio lo sciocco
sogna di diventare ricca
si preoccupa della famiglia
si prende cura di me e le mie sorelle.
Emmanuel Amoako Junior
LE MIE PAURE
La morte mi fa paura
perché immagino sia buia.
Anche volare non mi fa impazzire
perché mi sento svenire.
Quando credo di non farcela
la paura mi scombussola.
Se prendo brutti voti in italiano
mamma diventa un caimano.
Mi rattrista il pensiero di perdere i miei cari
perché inizierebbero i miei calvari.
Non vorrei deludere nessuno
per essere sempre il numero uno.
Non mi piace essere umiliato né tradito
io chiedo solo di essere accettato.
Riccardo Andreotti
È TANTO
Le persone bisogna conquistarle
ogni giorno
per tenerle davvero vicine.
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Non occorrono regali,
né grossi discorsi.
Bastano attenzioni,
piccole ma quotidiane,
un bacio,
un abbraccio,
una telefonata.
Tutto quello che costa poco,
ma per chi lo riceve
é tanto.
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Rienduof Antwi Amoako
IL VENTO
Lascia che il vento ti soffi nell’orecchio
lascia che il vento ti porti nei sogni migliori
lascia che il vento ti mostri la via più sicura
Il vento è un amico dell’aquilone
il vento è l’aspirapolvere delle emozioni peggiori
il vento è amico tuo
Io amo il vento.
Luca Bertelli
VORREI
Vorrei essere una volpe
per avere la sua intelligenza.
Vorrei essere una nuvola
per guardare dall’alto tutto il mondo.
Vorrei essere un uccello marino
per librare sopra l’oceano.
vorrei essere un fiocco di neve
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per dare felicità quando arrivo.
Come una roccia
per non avere dolore.
Come un delfino
per essere bello agli occhi di tutti.
Vorrei essere perfetto ma nessuno lo è.
Vorrei dare a qualcuno qualcosa che non ha
e vederlo felice nel parco a giocar.
Enea Barbieri

VORREI
Vorrei essere arte
per sfumare il mondo di colori nuovi
Vorrei essere acqua
per passare nelle piccole fessure che la vita ci propone
Vorrei essere polline
per volare libero in cielo e dare vita alla primavera
Vorrei essere tempo
per fare venire la gioia più in fretta possibile
Vorrei essere me stesso come tutti mi vogliono
e soprattutto come la vita mi ha fabbricato.
Tommaso Bassissi
VORREI ESSERE
Vorrei essere il dolce
per completare il salato
vorrei essere il sole
per completare il buio
vorrei essere una guerriera
per non avere paura
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vorrei essere una barca
per oscillare nel mare
vorrei essere il tramonto
per impressionare tutti
vorrei essere un aereo
per ammirare tutto dall’alto tra le nuvole.
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Marianna Centoducati
NON HO BISOGNO DI…
Non ho bisogno di viaggiare e andare lontano.
Ho bisogno di fratelli gentili,
di amici vicini,
di giocare nel parco col sole,
di camminare nella nebbia pensando,
di avere il coraggio delle piccole cose.
Ho bisogno della mano sicura dei miei genitori.
Giovanni Borgazzi
LA POESIA È
È come un vento che vola
È come un bambino che gioca
E si diverte tanto
E si perde in un incanto
L’ incanto è come un divertimento
Che ci si diverte come in un appartamento
La poesia è divertente
Della fantasia è un affluente.
Nicolas Chimienti
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IL SOLE
Lascia che il sole ti scaldi il cuore
Lascia che il sole batta sulla tua testa con raggi illuminanti
Lascia che il sole ti rallegri la giornata
il sole allegra la mia giornata e la tua?
Matteo Colacino
VORREI ESSERE
Vorrei essere una piuma
per affrontare tutto con leggerezza.
Vorrei essere il sole
per fare splendere la giornata di tutti,
come solo lui sa fare.
Vorrei essere un pennello
per sentire la punta che accarezza il foglio.
Vorrei essere una stella
per guardare ogni notte il cielo blu,
come un faro nella notte.
Cecilia Compagnoni
VORREI ESSERE
Vorrei essere una gomma
per poter cancellare le mie paure
Vorrei essere una nuvola
per salutare chi ci guarda dall’alto
Vorrei essere un quaderno
per conservare tutti i ricordi
Vorrei essere una torcia
per illuminare il buio della gente
Vorrei essere un inchiostro rosso
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per ricordare i miei errori fatti
Vorrei essere un’altalena
per poter vedere anche solo per un istante il mio futuro
come un mago che sa leggerlo nella sfera di cristallo.
Anna Ferri
SERENA
Serena
bella brillante testarda
le piace leggere giocare esser gagliarda
si chiede cosa potrà imparare domani
ha paura del vuoto
si prende cura dei suoi figli
sogna di dare tanti consigli.
Alberto Eboli
VORREI ESSERE
Vorrei essere un’altalena
per poter vedere il mio futuro
Vorrei essere un martello
per poter sconfiggere tutte le mie insicurezze
Vorrei essere un aereo
per poter volare sopra i cieli della fantasia
Vorrei essere un quaderno
per poter leggere i sogni degli altri
Vorrei essere la nebbia
per poter essere sempre vicina alle persone care.
Greta Foroni
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IL VENTO
Lascia che il vento ti faccia perdere l’ombrello,
Lascia che il vento ti urli contro,
Lascia che il vento ti faccia venire freddo.
Il vento è sempre arrabbiato e scontroso,
Il vento aiuta la pioggia a bagnarti i capelli,
al vento piacciono i cappotti pesanti.
Io non capisco il vento perché:
è sempre arrabbiato anche se può girare il mondo
con uno schiocco di dita.
Riccardo Galeazzi
VORREI ESSERE
Vorrei essere occhi
per guardare bene il presente
Vorrei essere un quadrifoglio
per essere speciale da trovare
Vorrei essere cielo
per guardare bene le persone brave
Vorrei essere un arcobaleno
per portar colore al mondo
Vorrei essere uno zaino
per portarmi dietro i miei ricordi
Vorrei essere un ghepardo
per essere velocissima
Vorrei essere una mongolfiera
per scappare dalle mie paure.
Elisa Giovanardi
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NON HO BISOGNO
Non ho bisogno di ricchezze.
Ho bisogno di pensieri;
di amiche che mi stiano sempre vicino;
di piante come pagine di un diario;
di nuvole, per andare sempre più lontano;
di farfalle, come pensieri;
di libri scritti col cuore;
di fantasia, per saper sognare.
Ho bisogno di volare
anche fino in cielo
per catturare ogni opportunità
come se cogliessi un’amarena
e saper essere finalmente felice.
Alice Lancellotti
VORREI ESSERE
Vorrei essere un uccellino
per volare tra il vento fresco
Vorrei essere il mare
per conoscerci tutte le creature al suo interno
Vorrei essere un pianeta
per vagare nello spazio senza paura
Vorrei essere una gomma
per cancellare gli errori del passato
Vorrei essere una penna
per riscrivere la storia
Come un aereo per sorvolare il mondo
Vorrei essere il buio
per non averne paura
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Vorrei essere un dizionario
per diffondere il sapere
Vorrei essere un monumento
per poter essere antico
Vorrei essere il vento
per poter spazzare via il pericolo,
ed abbracciare accoglientemente il bene.
Josè David

LA PIOGGIA
Lascia che la pioggia ti ricopra nel suo mantello d’acqua,
Lascia che la pioggia batte sulla tua testa con gocce
trasparenti,
Lascia che la pioggia ti accompagni fino alla via di casa.
La pioggia da un po’ di freschezza nel mondo,
La pioggia libera i tuoi pensieri
La pioggia è l'amica della natura
La pioggia mi riempie sempre il cuore.
Federico Mangia
VORREI
Vorrei essere un fantasma,
per essere invisibile
vorrei essere acqua,
per muovermi liberamente
come un uccellino
come un pallone
come aria
vorrei essere una margherita,
per essere raccolta
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vorrei essere un libro di scuola,
per essere studiata
vorrei essere un albero,
per toccare i cieli
vorrei essere un bicchiere,
per essere riempita.
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Elisa Ovi
NON HO BISOGNO
Non ho bisogno di tristezza.
Ho bisogno di sorrisi.
Di amici che continuino a vivere nei miei pensieri,
di occhi che facciano vedere il mondo più bello,
di vincere contro la solitudine,
di equilibrio per non cadere dal piedistallo della vita,
di vento che soffì via i dolori,
di sogni che diventino realtà,
di secondi che mi facciano assaporare il divertimento,
Ho bisogno di essere felice.
Sofia Romano
VORREI ESSERE
Vorrei essere un gabbiano
per volare al di sopra dell'oceano
vorrei essere un gatto
per attraversare tutte le città
vorrei essere un cavallo
per galoppare verso l'infinito
vorrei essere una lucina
per risplendere sempre
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per far felici i bambini
come i fiocchi di neve che cadono in inverno
come un pupazzo di neve sempre felice.
Laura Stuparu

IL MIO VISO
I miei capelli sono come
onde increspate del ruscello dei miei pensieri
I miei occhi sono come
specchi d’acqua che riflettono un’altra dimensione
Le mie orecchie sono come
grotte che rimbombano al suono di un mondo in
movimento, ma che acchiappano il fruscio
di una foglia che cade
La mia bocca è come
una via che porta all’amicizia.
Arianna Turrini
LA PIOGGIA
Lascia che la pioggia ti accarezzi con cura,
lascia che la pioggia batta sul tua testa,
con gocce tinte d’oro,
lascia che la pioggia ti abbracci con grande amore,
la pioggia ti bagna con gocce preziose,
la goccia ti assapori di un gusto speciale,
la pioggia ti può dare anche un senso di tristezza
amo la pioggia.
Giulio Tagliazucchi
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VORREI
Vorrei essere una luce,
per illuminare il buio delle mie paure.
Vorrei essere un pesce,
per nuotare nei miei pensieri.
Vorrei essere una stella,
per vedere dall’alto i sorrisi della gente.
Vorrei essere un pastello colorato,
per colorare la tristezza.
Vorrei essere un treno,
per viaggiare in tutto il mondo.
Vorrei essere un suono,
per farmi sentire dalle persone
come una nota musicale.
Viola Trevisi
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NEVE
Cade dal cielo la neve candida,
fiocco dopo fiocco, chicco dopo chicco
giù dalle nuvole, parecchio impavida.
Come il latte nelle bottiglie conservate
all’interno dei nostri comuni frigoriferi
bianche come il dolce zucchero sono le gelate
lacrime del grigiastro cielo di pianura invernali
che con il passare delle ore son sempre più abbondanti
come le sillabe nei versi della mia poesia, uguali!
Ma come ogni cosa che aumenta, dopo un poco smetteran
e tutte le cose che di neve son state parecchio coperte
pian piano il loro colore che più amano riprenderan…
Il sole tornerà a splendere sulla verde pianura
che mano mano si riempirà della vivacità
e della tanto attesa, carissima calura.
Si scioglieranno i numerosi pupazzetti
e pupazzoni cui creazione facile
parecchio più dei normalissimi tetti
ma che dalla neve un riparo offrono agile.
Alessio Alibrandi
L’AMICIZIA
L’amicizia è una rosa rossa,
potrebbe essere piccola ma anche grossa.
L’amicizia forte o debole potrebbe bruciarti,
ma anche innamorarti e migliorarti.
Un domani forse ti ricorderai,
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di un’amicizia spensierata.
Ti ricorderai di quell’amicizia folle,
che ti cambiò la vita anche se non volle.
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Suned Bacca Rivas
PACE, AMORE, EMPATIA
Ditemi cosa c’è di bello nel mondo? Niente
Noi pezzettini possiamo essere schiacciati
Perché se crediamo che la guerra risolva tutto…
Sapete che dico????
Do ragione ad Einstein e cioè:
” AVREMO PUR VINTO LA GUERRA MA NON LA PACE”
sempre… le solite… cose
Che ora sono stanco di vivere così
Aspetto un raggio di luce,
La speranza, quella sì.
Gabriel Balugani
LA FAT TORIA
Il signor Pasqualino
gioca con il maialino
a Lucca
c’è la mucca
la piccola gattina
gioca con Tina
il cagnolino
corre dal vicino
l’agnello
gioca con l’anello
la rana
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si rotola sulla lana
la polla
mangia la cipolla
la signora Anna
è più dolce della panna
l’aragosta
gioca sulla costa
il pulcino
gioca alla San Faustino.
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Ben Hassine Tourkia
LA PRIMAVERA È QUASI ARRIVATA!
La primavera è quasi arrivata,
questa stagione è sempre amata.
Con i suoi alberi fioriti,
con il cinguettio degli uccellini
ecco che spuntano i primi scoiattolini!
Non vedo l’ora che arrivi la Primavera,
è un sogno che si avvera!
Cristina Bianco
LUI FINALMENTE CONTENTO
Enea tutto contento,
con la sua cravatta d’argento.
Per il suo destino,
che è molto vicino.
Ecco è giunta l’ora,
di far teatro con aurora.
lo spettacolo è iniziato,
ma è stato modificato.
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Vide una stella,
molto bella.
la vide nella sua testa,
e lì ci resta.
Enea è riuscito a realizzare il suo sogno,
tutto contento ,
con la sua cravatta d’argento.
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Rebecca Camaleonte
LE NUVOLE E L'IMMAGINAZIONE
Le nuvole sono molto morbide
sembrano quasi dei cuscini
le nuvole quando coprono il sole
il vento tira forte e le persone rimangono sole
Le nuvole possono prendere una forma immaginaria
e portarti in un mondo diverso senza guerre
e persone che muoiono;
le nuvole portano tranquillità
e alla fine del viaggio immaginario ti svegli nella serenità
prima di alzarti da un sogno profondo che avrà una fine
ma intanto i sogni continuano e non si fermeranno mai
finché non morirai
poi nella notte ti addormenterai
e le nuvole ti avvolgeranno
fino al tuo ultimo anno.
Matteo Chiarolanza
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TERRA MIA
Oh Terra mia
I tuoi posti mi mettono allegria,
Il tuo mare limpido e le tue meravigliose onde
Nascondono le anime più profonde,
Di giorno il tuo cielo dipinto di blu
Illumina il mio cuore sempre di più,
Di notte il cielo stellato accarezza il mare
E fai venire a tutti la voglia di “volare”,
Oh Terra mia, non mi dimenticherò mai di te
E i bei momenti che tu hai passato con me.
Giada Cicio
CIELO STELLATO
Cielo stellato delle mie brame
la guerra c’è ancora nel mio reame,
il rosso sotto le case
nessuno si riesce a salvare
e il Cielo si tinge di nero e di rame.
Ora i ragazzi non giocano più a palla
ma con i missili e stanno a galla,
le famiglie rinchiuse nelle case benedicono il loro cielo
che sta vegliando,
e alla fine della lotta si arriva pregando
e tra le righe di questa poesia
la gente festeggia in allegria finché il cielo non sembra
andare via.
Mohamed Wessam Dahbani
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LE ARTI MARZIALI
Le arti marziali mi fanno sentire sicuro
Ma non oscuro.
grazie alle arti marziali mi sento di sognare ,
con dei valori e principi che ti insegnano a rispettare.
Gennaro De Rosa
LA GUERRA NON FA SCONTI
Bambini girati di spalle
Bambini dietro sbarre
Un Cielo rosso
Di sangue di vergogna
Bambini che urlano
Bambini che gridano
Bambini che litigano…
Per un pezzo di pane..
Militari che non conoscono
La Pace e l’Amore
Bambini senza istruzione
Bambini privati di volere e piacere
Tutto va oltre le vostre stupide Guerre…
La guerra che non lascia scampo…
Un cielo fatto di Missili e Bombe..
Un bambino irriconoscibile..
Figli senza Madre…
Come un muro senza quadri..
Bambini che passano giornate
A lavorare e fuggire….
Militari con uno scopo solo…
Vivere o morire
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Un sorriso che a volte può scomparire
Per poi a casa
con l’ultima locomotiva tornare
e in un Mondo più giusto ricominciare a sperare.
Michael Fiorito
IL MIO CUORE
Il mio cuore brilla come una stella
che non spegne mai la sua fiammella
perché bella come stella .
Magari brillasse come una diamante
che puoi vedere anche se sei distante.
Magari brillasse come un sole
che è forte come un leone.
Magari brillasse come una lampadina
che di notte è cosa divina.
Gabriele Fornaciari
LA PRIMAVERA A ROMA
A Roma
la primavera
è amore a prima vista
le margherite fanno gare di bellezza
e sembrano Ferrari in pista.
I parchi sono colorati come un dipinto,
il cielo di colori è tutto tinto!
Il quartiere più bello da vedere è San Lorenzo
e lì ci abita mio nonno Enzo.

C’è anche quello per i ricconi: ecco che arrivano i Parioli,
quelli di Roma Sud li chiamano pariolini
102

Ferraris classe 1 I

ma è una presa in giro da bambini.
Ora arriva il più pericoloso: l'Esquilino,
meno conosciuto, ma non per questo non carino.
Roma è bella come una stella
i suoi quartieri sono i migliori
andateli a vedere Signore e Siori!
Leonardo Galasso
LA RIMA DEL MONDO
Ogni giorno gira il mondo
e io giro insieme ad esso
gira gira sempre in tondo
sto cadendo proprio adesso.
Matilde Guaraldi
LA GUERRA
La guerra ora
sta togliendo a tutti
la libertà di vivere
già da un po’ di giorni
si vedono persone
che scappano,
che si disperano
Il cielo vede tutto
e risponde anche lui
quando piove
è perché
non sopporta tutto questo
di notte le stelle
non sono come prima, non brillano
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Il sole viene coperto dalle nuvole
rattristando tutto il pianeta
non splende più
i raggi non scaldano,
e ci sono persone che muoiono
di freddo
e il cibo scarseggia
Si avvistano onde alte nel mare
anche lui lo percepisce
è arrabbiato
la guerra distrugge l’umanità
bombe e missili,
la guerra ci dimostra
come l’umano
umano non è e scegliere toccherà anche a me.
Nicole Moscato
DEDICA D’AMORE
Quando guardo il mare blu
mi vieni in mente tu.
Quando guardo una stella
mi vieni in mente tu, la ragazza piu’ bella.
Quando guardo un fiore
mi viene in mente il tuo amore.
E quando vedo un cuore
mi viene in mente la nostra relazione.
Wisdom Oyamendan
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CHISSA’ COME MAI…
Chissà come mai il cielo è nero
con luci accecanti che risplendono su volti doloranti.
Chissà come mai in giro non c'è nessuno
sono tutti chiusi in casa insieme a qualcuno?
Chissà come mai sono tutti attaccati alla tv
a guardare tragedie e molto di più.
Chissà come mai la pace non c'è
o forse dovremo scavare più a fondo
per curare il male del Mondo.
Aurora Paganelli
L’AMORE
L’amore è come un fiore
nasce ma se non lo coltivi muore
L'amore è come un pallone con cui giocare
però bisogna stare attenti a non farlo bucare
L’ amore è stare vicini
stringersi le mani e restare bambini.
Alessandra Palladino
L’AMICIZIA
Esiste una parola ed è anche molto bella che è “amicizia”.
Ma l’amicizia non è una cosa che usi con malizia
e che ti annoi stando con lei ma è un affetto
che ti coinvolge sempre, che ti aiuta quando sei triste
e che ti fa essere sempre felice.
E’ come scuola senza libri, tizio senza tizia
queste sono cose fondamentali come l’amicizia.
L’amicizia è una cosa da difendere sempre e incoraggiare
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se lontano vorrai arrivare.
E’ come un prato di fiori
pieno di girasoli
come un bambino
appena prende un nuovo giochino.
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Aurora Qarri
IL PENSIERO RIBELLE
Ascolto i pensieri dentro la testa,
uno dei pensieri resta,
lontani lontani gli altri vanno via.
Tutti i pensieri vanno al cervello
invece lui si perde sul più bello,
Loro vanno in cielo
invece lui inciampa in un vaso pieno.
Tutti i pensieri bevono il latte zuccherato
invece lui vorrebbe del pane dorato,
Fino a quando non incontra la sua famiglia
e mangiò tutto, anche la poltiglia!
Giovanni Daniele Vergari
LA CHITARRA ELET TRICA
La chitarra è uno strumento
che non può restare spento,
con lei è sempre estate
e ed è un’ amica durante le serate.
Se ti senti solo,
lei ti avvolge nel suo abbraccio sonoro.
Se ti senti isolato
lei ti consola col suo suono di cioccolato.
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Puoi suonarla ad ogni ora
e lei ti porta in paradiso,
tutto intorno si colora
e ogni nota fa un sorriso.
Se la vita poi ti morde
lei ti offre le sue corde,
la tristezza vola via
e rimane l’allegria.
Devi solo stare attento
ad un unico argomento:
il tuo suono amplificato
può svegliare il vicinato!

Ferraris classe 1 I

Francesco Valentini
IL LUPO
In questa piccola selva
vive un’oscura belva,
con il manto d’argento
si nasconde tra il vento.
Ha gli occhi verdi come lo smeraldo
e le orecchie come quelle d’una volpe,
tra gli alberi si sente al caldo
ma il lupo non ha colpe.
Corre nel cielo notturno tra le stelle,
è una di quelle e son proprio belle.
Corre nel bosco cercando il suo destino,
lui lo sa che è molto vicino.
Di giorno guarda il cielo
e le nuvole col velo,
vicino a lui c’è un fiume
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in cui cadono le piume.
Il solitario lupo è libero e fortunato
vivrà sempre nel bosco cupo
tra l’eterno e il dirupo.
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Stella Uzzielli
STORIE DI AMICIZIA
Ogni S. Valentino
un gattino
va da un bambino
che gli dona il Destino:
essi vivono bene
e giocheranno sempre insieme,
tra palloni e tanti guai
di nascondersi non smettono mai.
Questi due sono proprio amici
e saran sempre felici!
Robin Michelini
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SOLITUDINE
In una giornata nebbiosa
La tempesta furiosa
Mi fece uno giochino
Lungo il mio cammino
In cerca di amici
Io subito andai,
E lungo il mio cammino trovai
Un piccolo scrigno con sopra inciso:
Tu sei la ragione del mio sorriso.
Sara Barillari
LA LUNA
La luna di notte illumina la strada
come chiome che ornano l’universo parallelo
la luna illumina la mia pelle
la luna mi rasserena solo a pensarci
aiuta noi uomini a ritrovarci
su un sentiero di passi sconosciuti
e di pensieri contenuti.
Aymen Belrhali
LA VITA SPLENDENTE
Io vorrei indossare solo mantelle
e sognare solo stelle.
Io vorrei giocare con la mia nota vocale
senza subire una morte fatale.
Io voglio aprire il mio cuore
senza provare dolore.
Io voglio scrivere parole
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sotto la luce del sole.
Io vorrei prolungare i campi
senza esser colpita dai lampi.
Io vorrei provare solo sentimenti
senza essere inseguita da agenti.
Io voglio esprimere emozioni
senza fare addizioni.
Io vorrei cantare nella notte buia
e dire solo Alleluja.
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Giada Bazzi
LA COSA PREZIOSA
Io cercavo una cosa preziosa
Mi affacciai alla finestra
E vidi il mare, il cielo, tutto il mondo
Ma nessuna di quelle era la cosa preziosa che cercavo.
Poi tu passasti sotto casa mia,
Ti vidi ed avevo trovato la cosa preziosa che bramavo,
eri tu:
l’unica cosa preziosa per me nell’universo.
Alessia Biagini
MONDO INCANTATO
Di notte, in cielo
il vento sprona a far svolazzare il velo.
Arriverà tutto di notte
affonderanno le flotte.
Stanno arrivando le nuvole
Sembra di stare dentro le favole.
Attraverso vidi un castello
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stava avvenendo un duello.
Dopo il cielo stellato,
C’era un universo incantato.
Le stelle brillavano
e si abbracciavano.
Guardai il prato,
ero abbagliato
Il sole oggi emette molta luce
e tutti seduce.
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Beatrice Bozzoli
AT TORNO ALLA RUPE
Attorno alla rupe orsù lupi andiam
e del capo branco la voce ascoltiam
Il debole cucciol via via crescerà
e forte e ardito col branco caccerà
finché sulla rupe un dì porterà
la pelle striata di un’ indomita tigre
e da tutti acclamato lui poi sarà.
Giovanni Cirsone
MARINAIO D’ACQUA ROSSA
La primavera cade,
Petali rossi volano dolci
E le spine,
Quelle spine
A ricordarmi chi sei.
Note lunghe,
Assoli senza tempo,
Non so se posso chiamarlo ancora amore,
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Dopotutto.
Gli alberi si muovono
Lenti metronomi,
A scandire i nostri sguardi
E le poche parole.
Perdo i tuoi sorrisi,
In mezzo alla gente
Sfuma il tuo sorriso,
Come la sabbia tra le dita.
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Nicolò Ferrari
POESIA DELLA PRIMAVERA
E’ arrivata la Primavera
lunga giornata e fresca sera,
con mille colori
e profumi dei fiori,
Le persone ballano
come gli uccellini che cantano.
Maria Althea Diaz
L’ANTIDOTO
I miei bisnonni erano partigiani
hanno combattuto con le mani
con sudore e con paura
hanno vinto una guerra molto dura
ma per i vinti e i vincitori
ci sono sempre molti dolori.
Per questo motivo non dimentichiamo
di cercare pace
mai smettiamo
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perché l’unico antidoto alla guerra
è essere fratelli su questa Terra.
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Ginevra De Gregorio
L’AMORE CHE PROVO PER TE
Tu per me vali più del mio cuore
io per te darei tutto il mio amore
quando ti vedo sono ansioso
quando te ne vai rimango pensieroso
quando ti guardo non so che fare
non so fare altro che immaginare
che da me ti inviterei a cenare
così finalmente il mio amore ti potrò
dichiarare.
Gabriel Covelli
L’AUTUNNO
L’autunno quando
Gli alberi si muovono
Con vento e aria
Frizzantina che
nel mentre cadono
una marea di foglie
Colorate come
Una lampada
Accesa
Diego Garofalo
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LA FARFALLA
La farfalla svolazza
senza paura e con coraggio
alza la testa non vede pericolo
poi un uomo la trova la cattura e la maltratta
ormai l’ultima speranza non sembra intatta
ma la farfalla la ritrova e con audacia si rialza
poi vola via in cerca di una nuova scia.
Tommaso Nicolò Ghidini
IL MARE CONFUSO
Vedo il mare oltrepassare l'universo
e mi sento perso.
Di te non c'è traccia,
da quando non ci sei la mia vita è diventata
solo cartaccia.
E parlo al mare
così lui mi risponde
parola dopo parola, il silenzio e poi
le onde.
Michel Luciano Castro
L’INVERNO
Il grande inverno
bianco come un quaderno,
con la sua manta bianca
copre tutto a destra e manca.
I bambini giocano,
con le slitte scivolano,
dalle colline innevate
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tra le vie frastagliate.
E la sera si riposano
mentre il sole scompare,
aspettando il giorno dopo
per ricominciare.
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Davide Hrituc
LE MAMME
Le mamme così dolci
Così amichevoli
Caldi abbracci sempre regalano
Il sollievo che danno
Bisogna voler loro molto bene
Ti hanno messo al mondo dal niente
E si prendono cura di te dall'inizio.
Matteo Marrocco
LA MIA TESTA
La testa mi batte forte come una tempesta
la mia testa è fragile come la cartapesta
divertente come una festa
grande come le mie gesta
la mia testa mai si arresta
se non penso lei contesta
per questo la chiamo testa.
Francesco Merighi
PRIMAVERA
La primavera è un miscuglio
di freddo e caldo,
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ma in modo alternato
caldo o freddo non si riesce a prevedere.
I fiori sbocciano
la neve scompare,
il giorno si allunga
la notte si accorcia.
Arrivano le rondini
che fanno i loro nidi,
ogni anno aspetto impaziente
il 21 marzo.
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Marco Maggi
IL GAT TO
Il gatto,
Morbido, carino e affettuoso
Molte volte anche matto
Che con il suo carattere amoroso
Ha il ruolo importante di rendere felici le persone.
Il gatto,
Che come l’acqua passa ovunque
E molte volte rallegra chiunque
Il gatto,
Che cade sempre in piedi
Esiste anche se non lo vedi
Il gatto,
Il mio migliore amico,
E’ proprio un mito.
Tommaso Mirotti
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LE STELLE
Le stelle brillano
nella notte come le luci
strillano
la notte guardiamo
il cielo è bellissimo
senza le stelle
la notte non è bella.
Mishel Rodrigo Semindi
LA VERA AMICIZIA
La vera amicizia è un cammino
composto da migliaia di passi.
La vera amicizia è aspettarsi con letizia
con paziente allegria
e con molta pazzia.
La vera amicizia si trova nell’aria
Tutti pensano che sia solo una bugia
Ma in realtà è il vento che soffia
e porta via .
Fatima Romano
L’UNIVERSO
L’universo è immenso come il cielo,
Leggero come le nuvole,
Dolce come il miele,
Che attraversa lentamente le nostre strade parallele,
Bello come il sole,
Brillante come le stelle
Lo vorrei avere sulla pelle.
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Sconosciuto come il mare
Lucente e infinito
L’universo: beato chi l’ha capito!
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Mattia Miserendino
LE LUCI D’ESTATE
Calde le luci d’estate
Sono come note
Raccontate
Raccontate da una voce lontana
E suonate da un movimento
Leggiadro del mare
Anna Casillo
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PER QUESTE COSE CONSIDERO IL MIO CONIGLIO
MACCHIOLINA
Per queste cose considero il mio coniglio Macchiolina
Per prima cosa quando mi incammino per andare a dormire
il coniglio mi segue e balza sul letto.
Per seconda cosa mangia cose che i conigli non mangiano.
Per terza cosa lascia mettere la testa nel suo corpo.
Per quarta cosa quando è notte tarda e tutti sono andati
al letto il mio coniglio invece sta con gli occhi spalancati.
Per quinta cosa con il tocco tra i suoi organi genitali
e la sua lingua pulisce gli organi genitali che lui ha.
Per sesta cosa non ha gli organi che permettono
la riproduzione.
Per settima cosa quando è annoiato e non sa cosa fare
sale sul suo gioco preferito e inizia a giocare.
Per ottava cosa si arrabbia raramente.
Per nona cosa quando è stanco si sdraia.
Per decima cosa lecca per dimostrazione di affetto.
Clarissa Accursi
BECAUSE I LOVE.
io aiuto mia mamma per pulire la mia casa.
io amo mia madre:
chi non amerebbe propria madre sarebbe un pazzo.
sabato io con mia mamma sono andato fuori.
io e mia mamma andiamo in chiesa
e quando torniamo mi compra la pizza
solo io e lei: un giorno madre e figlio.
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Io e mia sorella andiamo in piscina con mia mamma.
Mia mamma mi aiuta a fare i compiti
mia mamma mi aiuta a prendere qualcosa
quando è lontana.
Emmanuel Adjiei Acheapong

PER QUESTE COSE CONSIDERO MIA SORELLA ALAE
Per prima cosa perché le altre volte ho scelto sempre
mia madre, mio padre e le mie altre sorelle
per seconda cosa lei è l'unica sorella che ho in italia
per terza cosa io le voglio bene e voglio raccontare la poesia
a tutte le persone dedicata a lei
per quarta cosa, quando stai male, lei pensa a te, ti dice
“perché piangi? Dai, vieni a giocare”;
a me piace questa cosa: è sentirsi voluti, è molto bello
per quinta cosa è simpatica
per sesta cosa io e mia madre abbiamo scelto insieme
questo nome:
l’ho sentito da una signora in tv, mi è piaciuto;
poi passarono due anni e mia mamma mi ha detto:
“Chiamiamola Alae”;
io:”aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, come quella signora”.
Per settima cosa è la mia sorella preferita,
perché solo lei è in italia,
poi solo lei viene e dice “come stai”;
solo lei a parte miei genitori
Per ottava cosa di mattina qualche volta
mi dà degli abbracci
Per nona cosa lei non mi ha mai proprio mai
messo le mani addosso
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Per decima cosa lei quando mi dice “Vieni a giocare”
e io non posso, ad esempio quando devo fare i compiti,
lei mi capisce.
Lo sapete perché?
Lei da grande vuole essere
dottoressa
Le ho detto: “devi fare i compiti
e studiare per esserlo”
lei l’ha capito.
Ajoubad Rayane
NON TI AFFLIGGERE MAI
Dopo un infortunio durante la partita
mi sento sfinita,
non ti affliggere
potrai sempre vivere.
Ricomincerai a giocare
e nel frattempo a camminare,
nei tuoi sogni tornerai
e le partite vincerai.
Laura Bernardoni

PER QUESTE COSE CONSIDERO IL MIO IL MIO CANE
SIMBA
Per queste cose considero il mio il mio cane Simba
Perché per prima cosa…si sveglia
Per seconda cosa…inizia a giocare con chiunque
Per terza cosa…mangia
Per quarta cosa…la portiamo fuori
Per quinta cosa…fa i suoi bisogni
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Per sesta cosa…si porta a casa
Per settima cosa…inizia di nuovo a giocare
Per ottava cosa…fa il pisolino
Per nona cosa…si sveglia
Per decima cosa…e mangia di nuovo.
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Choukri Hajar
AURORA
Aurora, sei bella e con te è bello stare insieme.
Mi piace darti tanti abbracci e poi basta.
Sei una mia cara amica e mi tratti sempre bene.
Un giorno mi piacerebbe trascorrere tanto tempo con te
e andare a casa mia per farti vedere tanti cartoni.
Edward Conte
GUARDAI DENTRO DI ME E VIDI UN BUIO
Guardai dentro di me e vidi un buio,
poi delle luci e fu un universo di emozioni stellate,
tutte che brillavano di passione,
come se fosse ogni mia esperienza,
ed ogni volta ne nasceva una, diversa ed unica,
come le persone,
speciali e importanti,
forse con qualche difetto,
ma nessuna da escludere.
Edoardo Coppola
UN CONTADINO
Un contadino,
coltivava per un padrone avaro.
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Su per un colle,
il vento distruggeva frutti e piante.
Pativano la fame,
Geppone con la famiglia.
Il Contadino salutò la famiglia
e andò per le montagne molto lontane.
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Angela Iandoli
GEPPONE, UN POVER CONTADINO
Geppone, un pover contadino
doveva fermare il vento tramontano
per coltivare il campo del suo padrone avaro.
Con una potente armatura, Helios e la sua bufera fermò
poi con una spada magica, di nuovo lo affrontò
e mettendolo dentro un vaso lo minacciò
“Se tu il vento non fermerai da qui tu non scapperai”
Helios il vento fermò, Geppone il podere coltivò
e i soldi guadagnò.
Francesco Malaguti
PER QUESTE COSE CONSIDERO MIO NONNO UN
NONNO FANTASTICO
Per queste cose considero mio nonno un nonno fantastico:
Per prima cosa gli voglio molto bene.
Per seconda cosa mi vuole molto bene.
Per terza cosa mi motiva.
Per quarta cosa mi dà tanti consigli.
Per quinta cosa c’è sempre quando ho bisogno.
Per sesta cosa mi insegna parecchie cose.
Per settima cosa affronta qualsiasi cosa
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senza demoralizzarsi o preoccuparsi più del dovuto.
Per ottava cosa è molto attivo e in gamba.
Per nona cosa fa di tutto per me e mia sorella.
Per decima cosa passiamo molto tempo insieme
e ci divertiamo.
Per queste cose considero mio nonno fantastico!
Alice Marmo

IL POVERO GEPPONE CINQUE IMPRESE ARDUE
DOVEVA COMPIERE
Il povero Geppone cinque imprese ardue doveva compiere,
quindi la paura di dosso si doveva togliere.
Poi come un trattore cominciò a camminare
senza nemmeno saper dove andare.
Lui si rattristò e si domandò:“Cosa faccio?”
andar nel bosco è un postaccio.
Pensò un rapidamente a un piano
ma vide un vecchio alto come un nano.
Aveva una barba lunghissima,
folta e morbidissima.
L’anziano gobbuto da solo si era ingannato,
perché nella sua barba era inciampato.
Giacomo Martelli
PER QUESTE COSE CONSIDERO IL MIO CANE MAKSI
Per queste cose considero il mio cane Maksi
Perché per prima cosa viene tutte le volte che io dico il suo
nome
Per seconda cosa si stira
Per terza cosa si lava
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Per quarta cosa dorme
Per quinta cosa si rotola
Per sesta cosa va a cercarsi da mangiare
Per settima cosa guarda una fiore
Per ottava cosa si spulcia
Per nona cosa corre
Per decima cosa salta.
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Skender Muca
LA PAURA
La paura è inesistente
la paura è coraggio
la paura è un’impressione
la paura è dentro la tua anima
è troppo forte non hai possibilità
ma la devi affrontare
perchè anche se non lo sai
tu sei più forte e più coraggioso della tua paura.
Elio Qafa
POVERO GEPPONE LA SUA STORIA È INFINITA
Povero Geppone la sua storia è infinita,
di questo passo dovrà fare una gita,
anche se con la sua famiglia pativa nella vita.
Ma non ci arrendiamo: la sua storiella non è ancora finita,
e così che continua la sua vera vita.
Andò e andò in cerca di aiuto,
con il suo benvenuto incontro un lupo.
Il piccolo lupetto decise con un fatto astratto
di aiutarlo con il suo piano adatto.
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Geppone e il lupetto vincono e capiscono,
ad un tratto, quel fatto, quel piccolo patto che hanno fatto
un segreto che nessuno capirà,
e così sconfiggono quel vampiro con un tiro
con un martellino.
Adesso la sua famiglia si è riunita addolcita,
ricca e ben vestita!
Adesso però la storia è finita!
Ogni storia ha un fatto matto e distratto e così nessuno potrà
mai capirlo con un atto!!
Sabrine Nhari

PER QUESTE COSE CONSIDERO IL MIO GAT TO HARRY
Per queste cose considero il mio gatto Harry
Per prima cosa si sveglia la mattina all’ora in cui ci alziamo
noi
Per seconda cosa mangia i croccantini nella ciotola
Per terza cosa gira per casa
Per quarta cosa trova un gioco per passare il tempo
Per quinta cosa si lecca, si strofina a qualcosa
Per sesta cosa va nella sua cuccia per riposarsi
Per settima cosa vuole delle coccole e fa le fusa
Per ottava cosa esce in balcone per prendere aria e per stare
al sole
Per nona cosa si trova qualcosa da fare
Per decima cosa rimangia.
Aurora Rizzuti
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STANLEY ERA UN RAGAZZO IELLATO
Stanley era un ragazzo iellato
a causa di una maledizione
che lo aveva marchiato
spedendolo in riabilitazione
Era costretto a scavare una buca
tormentato da sete, caldo e paura
sognando una via di fuga
spedendolo in riabilitazione.
Lorenzo Savoia
LE DECISIONI SONO VERAMENTE ARDUE
Le decisioni sono veramente ardue
e la responsabilità vale anche…
Tanti scelgono la testa
e tanti, anche, il cuore.
Alcuni danno la soluzione
senza rifletterci
per gettare un pezzo della vita nell’aria,
viceversa però,
quelli che si ostacolano la vita
chiedendo ai parenti e agli amici.
Tutti quanti possiedono una tecnica
ben particolare
ma io?
Candy Offei Nana Yaa
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SIMBA MI MANCHI
Per queste cose considero il mio cane Simba
Per prima cosa ha 3 anni.
Per seconda cosa è scherzoso, vuole sempre giocare,
Per terza cosa se lui ha l’osso e tu lo vai a disturbare
lui ti morde,
Per quarta cosa lui quando mi guarda in faccia
mi salta addosso e mi lecca la mano.
Per quinta cosa io e lui giochiamo sempre,
Pe sesta cosa se non gli dai il suo gioco lui fa gli occhi dolci.
Per settima cosa quando gli dici seduto lui non ti ascolta
e invece se hai del cibo e lo chiami arriva subito.
Camilla Pavan
LA STORIA DEL LIBRO SPECIALE
La notte prima di attaccar il bandito
Il giustiziere di turno si è fatto vedere:
“son qui”, ha detto
“Per un avvertimento importante siccome domani
ti tocca cadere,
Il collo ti attacco,
Ti taglio gli arti superiori e ti mando all’inferno,
Di’ addio alla pelliccia
Ti faccio un po’ male”
Ma è tutto reale.
Sofia Serri
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ARMONIA CON L'UNIVERSO
Chi vive in armonia con se stesso vive in armonia con
L’universo.
Tognetti Marisa
GLI OCCHIALI DI GEPPONE
Geppone vagava e vagava
una capanna lo attendeva
un vecchio mago lo aspettava
e lui vagava e vagava
Un magnifico dono ricevette
erano degli occhiali di rame
che come il futuro svelavano
la verità cantavano.
Matteo Spadoni
GEPPONE CONCLUSE I DUBBI SUL COLOR B ORDÒ
Geppone non ricordava come fare il color bordò,
allora come un’ape che non trova un fiore si rattristò,
dal vecchio mago saggio si recò,
che una soluzione nel bosco escogitò,
molto felice ritornò,
e la mente di Geppone rinfrescò.
Geppone a casa come un lampo ritornò,
e veloce come uno struzzo il color bordò formò.
Cosa avrà disegnato col color bordò?
Alessia Stefanelli
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L’INFANZIA
Quando il bambino era bambino,
non si rendeva conto di ciò che lo circondava.
Non capiva il mondo, chiedeva chiarimenti.
Mostrava purezza e festosità, ma le cose sono cambiate.
Quando il bambino era bambino,
giocava spensierato nel giardino di scuola.
Non si rendeva conto di crescere,
pensava solo alle insegnanti troppo severe.
Ma non è più così.
Quando il bambino era bambino,
danzava in stanze tanto chiare quanto i suoi sentimenti.
Amava quel suono dolce e lieve,
aveva paura di sbagliare, ma non è più così.
Quando il bambino era bambino,
sfidava i compagni per l’età del fratello.
Non si rendeva conto della sua fortuna.
Non amava davvero la sua famiglia, ma non è più così.
Quando il bambino era bambino,
cresceva lentamente.
Si costruiva una personalità, una casa in cui vivere,
veniva stimolato dagli amici, i suoi aiutanti.
Ed è ancora così.
Quando il bambino era bambino,
faceva errori, non capiva le persone.
Ha scoperto chi si mostrava amico senza esserlo,
ne è rimasto ferito, sconvolto.
Ma le cose sono cambiate.
Quando il bambino era bambino,
credeva di essere felice,
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credeva che soddisfare gli altri lo avrebbe fatto stare bene.
Si rese conto di non sapere cosa fosse la felicità
e adesso sta aspettando chiarimenti dalla vita.
Giulia Aldini
VIAGGIA, VIAGGIA VERSO
Viaggia, viaggia verso
verso un luogo chiamato casa
dove mi posso sentire libera e al sicuro.
Viaggia verso
viaggia per tenere con me i bei momenti,
come quando ho imparato a scrivere e a leggere,
su tutti quei fogli sottili e delicati come vetro
e tutte quelle parole che man mano scorrono imitando un
treno.
Viaggia, viaggia verso
i desideri che mi hanno accompagnato fin da piccola,
realizzare, realizzare le cose che mi passano per la mente,
realizzare il mio futuro, ricordare, ricordare il mio passato
e raggiungere, raggiungere famiglia e amici,
quelli che penso terranno per me la loro porta aperta.
Dalida Bertoncelli
QUANDO ERI BAMBINO
Quando il bambino era bambino,
non aveva preoccupazioni.
Guardava il mondo con occhi sognanti,
non curandosi di quello ch’era fuori.
Quando il bambino era bambino,
non pensava a niente e nessuno.
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Giocava ad inventare storie,
la fantasia come migliore amica.
Quando il bambino era bambino,
non si preoccupava di piacere agli altri.
Si comportava in modo spontaneo,
non aveva i capelli perfetti
e non faceva facce da fotografo.
Quando il bambino era bambino,
non aveva paura di sbagliare.
Si sentiva invincibile contro tutti,
e nessuno osava contraddirlo.
Quando il bambino era bambino,
faceva amicizia con tutti.
Riusciva a vedere mille colori,
ma non riusciva a vedere la cattiveria nelle persone.
Quando il bambino era bambino,
non si vergognava di essere se stesso.
Rideva e saltava quando era felice,
stava seduto e piangeva quando era triste.
Quando il bambino era bambino,
non aveva preoccupazioni.
Sapeva che prima o poi qualcosa sarebbe cambiato,
ma in quel momento non gli importava.
Giulia Brunetti
CARO PAESE
Caro paese,
non di vedo
da molto tempo
mi manca vederti
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da molto tempo.
Moldavia è un piccolo paese
che si trova molto a nord.
Nelle foto di mio nonno
si vedono le montagne in lontananza
e molta neve.
Alcune case sono piccole
mentre altre grandi.
Alcune case hanno un orto, curato e ordinato.
In Moldavia ci vivono i miei nonni.
ma non ci vado
da molto tempo.
Vorrei ritornare
e vedere
cos'è cambiato.
Francesco Cernega

SOGNA
Sogna,
sogna la tua casa al mare, con il vento che soffia come
un dolce ricordo,
Sogna,
sogna il mare che rimbomba con una semplice armonia,
Sogna,
sogna la spiaggia, con la sabbia che si sgretola pian piano
come i tuoi occhi al semplice sguardo.
Sogna,
sogna l'asfalto, l’asfalto che brucia come un incendio,
un incendio che ti appicca un mix di emozioni.
Sogna
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sogna ciò che ti rende felice e che ti migliora la giornata
al solo pensiero.
Gabriele Costantino
VIAGGIA,VIAGGIA VERSO
Viaggia, viaggia verso
verso la nuova te, cambiata come una farfalla
ormai adulta occupata, cresciuta e maturata
viaggia verso
viaggia per arrivare ai tuoi obiettivi
diventare maestra non è impossibile
bisogna impegnarsi molto
ma con la tua famiglia tutto è possibile
viaggia, viaggia verso
facendo tesoro del passato
ciò che sei adesso quando l’hai creato
per non dimenticare ciò che indietro hai lasciato
viaggia, viaggia verso.
Denise Ferrari
VIAGGIA, VIAGGIA VERSO….
Viaggia, viaggia verso….
verso l’America
mia destinazione futura
Viaggia, viaggia verso…
viaggia verso la scuola
luogo che informa e innamora
apre gli orizzonti
e rincuora
Viaggia, viaggia verso…
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verso gli animali
che accarezzano il cuore
verso una zampa piena d’amore
anche se non usan le parole.
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Manuel Garofalo
ANDARE E NON TORNARE INDIETRO
Viaggia , viaggia verso
verso nuove esperienze
mai vissute.
Viaggia verso
viaggia con fiducia e speranza
con i famigliari i miei porti sicuri
seguendo il cuore e ciò che mi piaceva
non dimenticando a quanto devo a ciascuna scala.
Viaggia, viaggia verso
con lingue e nuove amicizie
in una nuova città con un bicchiere di the in mano
con ancora voglia di imparare
come in partenza.
Sara Laatam
IL NOSTRO PASSATO
Quando il bambino era bambino, non sapeva che cosa
si aspettava dal futuro
Quando il bambino era bambino, giocava con
spensieratezza
Quando il bambino era bambino, danzava spensierato
Quando il bambino era bambino, guardava le persone
con ammirazione
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Quando il bambino era bambino, gli piaceva immaginare
la sua vita, il suo futuro
Quando il bambino era bambino, amava guardare il mare,
pensando a tutte le cose nascoste
Quando il bambino era bambino, gli piaceva rifugiarsi sotto
le coperte inventando storie
Sara Manna
VIAGGIA VERSO
Accoglie
uomini
senza paura.
E’ gioia.
Elson Xhani

VIAGGIA, VIAGGIA VERSO IL TUO FUTURO E LA TUA
NUOVA VITA
Viaggia, viaggia verso il tuo futuro e la tua nuova vita.
Verso nuovi luoghi da scoprire e nuove esperienze
con la stessa felicità con cui scarti un regalo.
Viaggia verso una direzione che ti rende felice,
senza sapere la destinazione.
Viaggia libero nel mondo con le persone che
ti fanno stare bene,
Con il cuore che batte a mille per l’emozione,
e con il vento tra i capelli
e anche se qualcuno cercherà di interrompere il tuo viaggio
continualo, senza mai arrenderti.
Viaggia, viaggia verso una nuova casa con la tua nuova
famiglia,
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che ti amerà per ciò che sei, esci con i tuoi amici, divertiti e sii
te stesso
elimina dalla tuo vita le persone che ti fanno soffrire,
stare male,
e segui sempre i tuoi sogni e i tuoi desideri, le tue passioni
e non arrenderti mai.
Federica Marverti
PERCHÉ CRESCERE???
Quando il bambino era bambino non aveva pensieri,
chiodi fissi nella mente,
non aveva paure e non aveva colpe
era felice e non lo sapeva
Quando il bambino era bambino poteva usare il suo tempo
come voleva,
senza che venisse giudicato per quello che faceva.
Quando il bambino era bambino insieme ai suoi amici
saltava, giocava, correva, si faceva male, piangeva,
veniva consolato e ricominciava.
Quando il bambino era bambino non era a conoscenza
della realtà del mondo
Non era a conoscenza della realtà delle persone.
Adesso invece sa tutto, anche se preferiva non saperlo.
Quando il bambino era bambino
non aveva paura dei giudizi,
frecce che ti trapassano continuamente creando ferite
incurabili.
Adesso è la prima cosa a cui pensa.
Quando il bambino era bambino aveva amici,
felicità e affetto.
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Ma malgrado ciò quando il bambino era bambino,
voleva crescere, ma lui non sapeva cosa voleva dire...
lo capì solo dopo,
quando crebbe voleva ritornare ad essere un bambino.
Perché aveva così tanta voglia di crescere?
Andrea Negro

QUANDO IL BAMBINO ERA BAMBINO
Quando il bambino era bambino,
la casa in montagna era il suo rifugio sicuro.
Quando il bambino era bambino,
aspettava che la neve bianca come il latte facesse la sua
magia.
Quando il bambino era bambino,
l’abbraccio caldo della mamma un porto sicuro.
Quando il bambino era bambino,
l’amico fidato lo trovava tra le pagine di un libro.
Quando il bambino era bambino,
la bicicletta azzurra era un’affidata compagna d’avventure.
Quando il bambino era bambino,
non aveva preoccupazioni e niente lo turbava.
Quando il bambino era bambino,
non ascoltava quello che pensavano gli altri di lui.
Arianna Palandri
VIAGGIA, VIAGGIA VERSO
Viaggia, viaggia verso
Verso futuri diversi, diversi come noi,
intricati come rovi, complicati come cubi.
Viaggia verso
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Viaggia con tutti, insegnanti e amici, prof e famigliari;
con il tuo passato, remoto e vicino, e con lui
tutte le passioni e i talenti che si porta appresso;
che potrai coltivare nel futuro grazie a chi ti ha aiutato prima.
Viaggia, viaggia verso
Con i ricordi, il rumore delle pentole che ribollono,
il sapore della pasta fresca e la nebbia le mattine d’autunno;
viaggia dove vuoi, non importa dove, basta viaggiare,
e ricorda, la vita è come un circolo:
prima o poi torni all’inizio e ricominci a vivere.
Francesco Pirondini
VIAGGIA, VIAGGIA VERSO …
Viaggia, viaggia verso …
verso l’orizzonte che ti attende
con amici, parenti e persone stupende.
Viaggia verso …
viaggio e nulla fermerà quello che ho cominciato,
il mio viaggio incantato.
Verso il futuro tanto sperato
che con le mie forze ci sono arrivato.
Viaggia, viaggia verso …
la tua casa
che non e più la tua strada
ma quella che hai sempre sperato
per le persone che ti hanno donato.
Alex Prandini
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VIAGGIA, VIAGGIA VERSO
Viaggia, viaggia verso
Verso la tua famiglia
Che ti sosterrà in ogni tua scelta per il futuro.
Come quando ti è caduto il primo dente.
Viaggia verso
Viaggia nel mondo del lavoro
Che ti aiuterà ad avere più fiducia in te stessa
E ti supporterà a fare meglio il tuo lavoro.
Viaggia, viaggia verso
Il tuo liceo e se ci sarà un ostacolo tu sarai forte da
oltrepassarlo grazie alle conoscenze,
Che hai sviluppato dall'infanzia fino a ora e non abbatterti.
Martina Quitadamo
VIAGGIA VERSO IL TUO SOGNO
Viaggia verso il tuo sogno
Verso il sogno che hai sempre voluto vivere
Viaggia verso la città in cui vuoi vivere
Verso la scuola in cui vuoi andare
Verso la tua futura casa da grande
Viaggia verso la città in cui vuoi vivere
Verso i vicini che vuoi avere
E il lavoro che vuoi fare da grande
Stanley Forkuo Frimmpong
IL VIAGGIO
Viaggia, viaggia verso
verso desideri e passioni,
attraverso un oceano infinito.
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Viaggia verso
viaggia con l’Amicizia che ti supporta
con il Rifugio che ti protegge
con il Faro che ti indica la strada
viaggia con un Bagaglio pieno.
Viaggia, viaggia verso
una nuova vita ti accoglierà
e se ci saranno ostacoli,
tu continua a viaggiare,
viaggia e non avere paura.
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Mirco Sacchetti
VIAGGIA, VIAGGIA VERSO …
Viaggia, viaggia verso …
verso … la scuola superiore,
viaggia per imparare cose nuove .
Viaggia verso …
viaggia con calma e buon senso
verso obiettivi straordinari …
per coltivare le tue passioni
con i cari che sostengono la tua scelta.
Viaggia, viaggia verso…
viaggia verso l'America che è come un raggio di sole
per arrivare a fare il lavoro dei tuoi sogni,
diventare ricco
e vivere l'attimo che non torna più.
Sandu Svirciuc
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I GIORNI SI AVVICINANO
I giorni si avvicinano
Lei si allontana da Cattolica
Cattolica si allontana da Lei
Cattolica è incantevole e profumata come una rosa
piena di giostre
offre negozi e gelaterie
stabilimenti balneari e il mare
Lei amareggiata e malinconica
sorpresa da questa improvvisa separazione
senza nessuna motivazione reale
si sente persa come una balena in mezzo al deserto
abbandona Cattolica
abbandona il suo albergo
abbandona i suoi amici
l’abbandona ma con il cuore e con la testa è sempre lì da lei
Torneranno a vedersi?
Asia Saporito
VIAGGIA, VIAGGIA VERSO IL FUTURO
Viaggia, viaggia verso il futuro,
supera i tuoi ostacoli,
raggiungi il tuo traguardo.
Viaggia verso la felicità,
viaggia verso un arrivo,
pensa sempre a chi ti ha accompagnato alla partenza,
non pensare mai al passato,
percorri il tuo presente.
Viaggia, viaggia verso il nuovo mondo,
là dove le strade si moltiplicano,
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il passato si immiserisce,
e il presente luccica,
raggiungi la meta.
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Michele Treppiedi
VIAGGIA VERSO
Viaggia, viaggia verso
i tuoi desideri e le tue passioni,
la chiave della tua felicità e vita.
Viaggia verso, viaggia con
i tuoi cari che ci saranno
sempre per te,
ti aiuteranno sempre, ma
stai comunque attento a loro.
Viaggia, viaggia verso qualsiasi sport,
verso la tua passione per i motori
e verso i tuoi futuri piani insieme
a cari e amici.
Speriamo che tutto questo sia il mio futuro
Angelo Serghei Stibelschi
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UN GIRO IN MOTO
Volo trai i colori
sgargianti della pista
soddisfatto mi sento
un pilota di
moto gp.
Simone Acquaviva
MI STANCO
Lancio il telefono, e affondo nel cuscino
scappo da ogni pensiero.
non mi vedi perché sono un camaleonte
Quel sorriso…
Da dover sempre ..
Mantenere intatto.
Ma so che non sono stata abbandonata,
è solo che il mio branco
è un pò assente.
Però quando hai bisogno
loro ci sono sempre.
Lancio il telefono, e faccio caos
Gifty Joannes Ainoo
NONNA
La mia nonna
è come un’ albero d’argento
che la neve ripara e
muove il vento.
Se son delusa o sola
il suo abbraccio mi consola.
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Tu sei una torta al cioccolato
da me apprezzato.
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Asia Carcione
SENZA TITOLO
Lacrime sulla finestra
odore di erbe nel tè
freddo alle mani ,
conforto
dal mio caldo camino,
esce un sorriso
sul mio gelido viso,
tanti colori vedo
io che con gli occhi non vedo
e con le orecchie non sento,
io che nel mio cuore ho cento
cento ricordi e cento ferite,
di un giorno mai esistito,
io senza un dito
con cui posso toccare
un giorno che non voglio ricordare.
Cecilia Codeluppi
NINNY
La Ninny, bella e composta come un cigno.
Fortificata come un militare
Nella sua cassetta di frutta pronta per sparare
Lei si fa accarezzare
Ma a volte le viene l'istinto di graffiare
La sua posizione da cigno non gliela toglie nessuno
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Ma se vuoi giocare con lei, se ne va nello scuro
Quando sei in difficoltà
Lei ti aiuta a fuggire dalla realtà.
Daniele Labarile
SOGNI
Un cd usato,
film mai amato.
Guardi le mani,
conti le dita
strano, non sono mai cinque,
sbirci in giro con faccia impaurita.
Vedi un arcobaleno
provi a toccarlo,
ma
ecco il rumore della sveglia
fai veloce,
ti stanno aspettando.
Cerchi l’arcobaleno
ma la cosa che vedi è la fermata di un treno.
Scendi,
vai alla tua destinazione,
lì ti accorgi, che era frutto
della tua immaginazione.
Laura Palazzotto
MALI
Un luogo pieno di ville
moto e pick-up.
Il profumo di riso con pollo
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che viene da ogni casa.
Parenti e amici
che ti accolgono nelle loro case
per i colloqui familiari.
I ragazzi che giocano a Gta
e a calcio come veri amici.
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Mohamed Cisse
IO SONO
Io sono una persona
sono nato dalla pancia di mia mamma,
non capivo niente
dopo a tre anni
sono diventato intelligente.
A me piace mangiare
giocare, studiare e
divertirmi con la mia famiglia.
Quando mi prendono in giro
io divento un cinghiale.
Amin Fetati
PAURA
Ho paura
di rivivere quei momenti
di piangere di nascosto
di cambiare per colpa
di qualche stupido giudizio.
Paura del futuro:
come sarò?
Paura di continuare a farmi male da sola
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di decidere un giorno se continuare o
ricominciare.
Paura del mio corpo:
cosa ne sarà di me?
Paura di rimanere da sola
nel momento del bisogno.
Paura di fidarmi di persone
di cui non devo.
Paure e insicurezze.
Vorrei scappare dai miei pensieri
e scomparire nel nulla.
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Matilde Batista
CASA
La casa è come un rifugio
non ti tratta come un intruso
La casa è il tuo parco giochi
ti diverti, iniziano i fuochi.
In casa ti puoi anche rilassare
sul divano sonnecchiare
Leggere sulla poltrona
dir che non è bello è una gran parolona.
La mia casa conserva tutti i ricordi
e fa in modo che non me li scordi
Come quel buco nel parquet
o sul tappeto la macchia di parfait.
Cristian Panarelli
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LIBERTÀ
Corro sulla cera fresca
sballottato dalle onde;
Cado, ricado e cado ancora
rischio addirittura
d’investire una persona.
La tavola insiste,
vuole andare via.
Ma la corda resiste
e resta attaccata alla caviglia mia.
Protetto da una muraglia insuperabile,
incrostata di cozze e vongole.
La libertà sento mia
e mai scapperà via.
Matteo Monetti
SOLITUDINE
Lasciatemi sola
Non chiedo molto
Solo di diventare un dvd usato
E mai più toccato
Sono fiera di voi
Che riuscite a sorridere
Anche se la vita vi sta salutando
E voi la state ammirando
Fingere tutta la vita
Diventare un abito nuziale
Prima amato
Poi solamente guardato
No, la vita non è carnevale
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Sentirsi qualcun'altro
Ma essere se stessi
Senza giudicare
Lasciatemi sola, fino al mio risveglio.
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Alessia Accorsi
CALABRIA
Calabria mare splendente
Come l'acqua di una sorgente;
I crustoli
Soffici come batuffoli,
E caldi come lava,
La mia nonna a farli è la più brava.
Odore d' aria fresca
Come quella di una tempesta;
Ogni volta che arrivo,
Per me è una festa.
Nicolas Amoruso
COMPAGNI DI SQUADRA
É solo un campo verde smeraldo,
scacciapensieri e preoccupazioni
Testa bassa, lavora come una formica
sempre titolare in ogni ruolo.
Testa alta, agilità di un bradipo
calcia la palla a caso, fa impazzire la folla.
Testa alta e bassa, pensieri di una foca spaparanzata
immagina le giocate, non conclude nulla.
Testa bassa solitario come un felino
non la passa, non pensa,
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odiato dai compagni, pupillo dei tifosi.
Compagni sul ring.
Questo sport è il nostro scacciapensieri.
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Luca Belardo
PAPÀ
Papà tu sei le foglie del mio albero,
le fondamenta del mio grattacielo
le bacche del mio cespuglio,
la benzina della mia auto;
l’acqua del mio lago
la forza delle mie braccia.
Un pezzo del mio cuore!
Ioan Berim
PRIMAVERA
Colori contrastanti
pigmentati
Giardini tappezzati e accurati.
Immense distese di prato
dipinto e tosato.
Odore di grigliate e cioccolato
brezza che contrasta
il lieve calore nell’aria.
Questa è la primavera.
Greta Ceglie
NOIA
Tic tac tic tac
L’orologio scocca il secondo.
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Mentre io steso sul letto
di una domenica ormai andata
aspetto l’alba del lunedì.
Solo ed abbandonato
come un albero
in mezzo all’aiuola del marciapiede.
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Matteo Vigandia
FARFALLE
Quando mi chiedo cos’è l’amore
immagino due mani che si incontrano,
due sguardi perduti l’uno nell’altro,
due cuori che battono,
di fronte all’immensità di un sentimento.
Poche parole
per vedere eterno un istante.
Daria Irimescu
CALCIO
Il calcio è la mia passione
il calcio è fatto di divertimenti e delusioni.
L’importante è non perdersi d’animo
Il calcio è un passatempo intoccabile.
Brian De Mizio
NONNO
Ogni volta che penso
ai nostri pochi ma bei
momenti passati insieme
mi viene voglia di
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tornare indietro
quando io ero ancora
una bambina e tu molto giovane.
Il 15 gennaio te ne sei andato
non riuscivo e non riesco a dimenticarti.
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Alice Triberti
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MAMMA
Mia mamma, un gelato al cioccolato
Capelli rossi come una fiamma non troppo viva
Il profumo che mi ricorda l’infanzia
Gentile, disponibile
I ricordi sono molti,
il tempo passa cambia
Il suo abbraccio mi da sicurezza
Come un camino acceso in pieno inverno
Sofia Colombini
LA CADUTA
Sono caduto,
il mio braccio ha fatto un salto mortale.
Io, un minuscolo puntino in un infinito universo,
un fantasma.
Percepisco il freddo pungente
del ghiaccio sul gomito,
e quello delle anelle
da cui ho mollato la presa.
La ghiaia ruvida
mi perfora le mani,
il sole è accecante,
mi ritrovo a terra,
mi sento sprofondare.
Un minuscolo puntino in un infinito universo,
come una formica ai piedi di un gigante.
Riccardo D'Agostini
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PAPA’
L'ultimo respiro
è questo ciò che hai fatto,
sussurrando il mio nome per l’ultima volta.
Sconforto,
quando te ne sei andato,
lasciando lacrime sulle mie guance come cicatrici.
Ansia,
di non essere capiti.
I ricordi,
ciò che mi rimane,
come quel cane,
il tuo profumo che risento negli abbracci più veri.
Quei mesi,
in cui abbiamo sofferto insieme.
Quella ‘’porta’’ dove sei entrato,
lasciandomi qui in un mondo sconosciuto.
Mi hai colta impreparata,
con un nodo allo stomaco
e un cuore che batteva all’impazzata.
Sveva De Falco
SERENA
Mia sorella ha 3 anni
fa splendidi abbracci
che si chiudono con un bacio
anche se e’ molto raro.
Sta imparando a parlare
ora urla a tutto andare
inizia a dire mamma e papà
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ma andrea quando lo dirà?
Non si vuole far toccare
se no inizia a frignare
mangia di tutto pasta pesce carne
anche se di verdure non se ne parla neanche.
Questa e’ serena mia sorella
ed è proprio una monella.
Andrea Falco
MAMMA
Guerriera gentile,
non combatte per vittoria ma per pace,
profumo di mare fa tuffare nel suo cuore,
la sua freschezza fa arrampicare
sulle sue emozioni.
Pelle liscia come neve d’inverno,
occhi color notte, mani
morbide e sapore
di libertà.
Non è tempo che passa,
non è vento che soffia,
è il mio sostegno e
mi stringe forte.
Pian piano cerco di ascoltare,
capisco, che solo la sua voce
mi da la tranquillità per restare
al mondo.
Federico Testi
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SCUOLA
I banchi affollati,
le penne che scrivono sui fogli
e le teste che pensano.
Gli alunni e le prof.,
i banchi, le sedie, la cattedra e la lavagna.
Un albero colorato ed un esercito pronto all’attacco.
Sofia Abimelech
LO SPET TACOLO
Punte rigide
sempre attenta
occhi spalancati
continuamente allerta
sguardo fisso su di te
giro intorno a me
sento gocce cadere per terra
respiro profondo per saltare
come un tuffo in mare
stelle cadenti sfrecciano su di te
mentre tu le guardi e sorridi
si ma perché?
Matilde Galerati
UN VOLO AL FINESTRINO
Sto volando,
non ci credo.
guardo fuori dal finestrino.
Vedo nuvole di zucchero filato,
sono così in alto che ho paura di cadere.
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Sbircio ancora un po’,
vedo un fiume,
con acqua azzurra e cristallina.
Impaziente, emozionata e strabiliata,
la mia testa esplode come un vulcano.
Quando guardo di nuovo,
vedo un sole che batte forte,
un sole che mi apre le porte di una nuova estate,
un sole giallo come un girasole,
un sole così forte da scaldarmi il cuore.
Anna Pezzuto
LA MIA BISNONNA
Mi chiudo in camera preoccupato,
la mia bis nonna sta per morire,
io prego tutti i Santi sperando che non muoia.
Ma non ce l’ha fatta.
Io piango
come un cane che si morde la coda
come quando ti rompi un osso.
Mi sento distrutto
ricordo i momenti passati con lei,
quando andavo a casa sua e ridevamo
sempre insieme.
Penso che non se ne andrà mai.
Il suo cuore batterà per sempre.
Davide Luppi
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LA MIA SQUADRA DEL CUORE
La mia squadra del cuore
ha due colori: nero e azzurro.
Il tifoso interista è un artista pazzo
nato sotto la luna piena di Marzo.
E’ come il ribelle di Guerre stellari,
come un greco che combatte contro i Troiani.
Siamo unici nel modo di pensare e di agire.
Non siamo mai stati all’inferno
perché nel nostro dna esiste solo la serie A.
Mattia Marrazzo
NONNA
Mani calde
respiro freddo
e verso
una lacrima
se penso
che fra un pò
non ci sarai.
Se non ti vedo
mi sento come
un pesce senza acqua.
Giada De Vincenzo
FRATELLO
Mio fratello ed io siamo acqua e acqua
non cambia nulla.
Mio fratello è il colore arancione
allegro come un girasole.
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Io sono allegro come un pettirosso.
Adoriamo le arti marziali
perché siamo spaziali.
Prendiamo a calci il sole
quando siamo di buon umore.
Camminiamo fianco a fianco
perché l’amore che ci unisce è tanto.
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Matteo Prandini
SENZA TITOLO
Lei è dolce e aspra,
come un gelato alla fragola
che non guasta.
Folta chioma riccia e bionda,
che assomiglia a un leoncino,
le piacerebbe volare come un aquilone
ma se ci prova sembra un pallone.
Acrobazie ovunque per la casa,
il divertimento nell’aria che non manca mai,
gli insulti tra sorelle ci divertono assai,
gioca come un gatto e non si ferma mai.
Odore di lavanda che la circonda
l’abbraccio che ci sprofonda.
Mi chiedo quand’è…
che diventerà grande abbastanza,
per stare da sola in una stanza?
Rebby Gjecaj
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LA MIA MIGLIORE AMICA
Sei aggressiva, se ti arrabbi
Sei simpatica, se sei tranquilla
Se litighiamo è perché ci vogliamo bene.
Se non ti parlo mi sento come una farfalla rinchiusa,
Se ti faccio arrabbiare mi sento in colpa
Quando ti ho conosciuta mi hai fatto scoprire
un mondo pieno di cose nuove.
Malak Waddaf
NOSTALGIA
La vita senza mascherina
è come la schiena di un giovane senza artrosi
che regge il corpo come Sansone.
Quel fazzoletto bianco dimezza le espressioni del volto,
e non capisco bene quello che gli altri mi dicono
perché senza vedere le labbra mi sento mezzo sordo.
Il solco dietro le orecchie rimarrà nel tempo
come il ricordo di questa pandemia nella memoria
per scrivere una storia.
La mascherina si aprirà come un sipario
per mostrare risate profonde
come i crateri di Marte.
Fabio Pillan
PAT TINI
Il profumo di nuovo si fa sentire
bianchi, come la nebbia soffice,
lucenti, come il sole a mezzanotte,
rotelle chiuse pronte per essere riavviate,
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rigidi come un generale.
Inizia la corsa su per la montagna,
sforzi, salti, giri, cadute
più vecchi che nuovi, più anziani che giovani.
tempo dopo tempo,
mi sento libera come un fiume che sfocia nel mare.
Valeria Bruni
SOLDATO
La fine è vicina,
Diceva con fiato sospeso
Mentre un getto di vergogna
Oltrepassava Le sue morbide carni,
La sua anima,
E pensò senza una parte di sé
Che non ci sarebbe stato abbastanza tempo
Per chieder perdono per ogni peccato .
Francesco Cevaro

SENZA TITOLO
Sei il fratello minore
venuto da poco,
sei un clown che non fa paura, ma sei divertente.
Ti piace correre come un atleta sei forte e pure muscoloso.
Sei molto geloso, ovviamente
sei piccolino
e pure carino
come un pulcino.
Ti piace aver sempre il controller in mano.
Eppure sei un nano
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Conosci le lettere del tuo nome a memoria
Tu sei destinato alla Gloria
Tu sai com'è la tua mente
Sei proprio un vincente
Sei unico al mondo
Così Anwyll da quando è venuto
Al mondo.
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Osei Daniel Dwomoh
AMORE
Mi giro e vedo che ci sei
Tutto è più bello quando ci sei
Mi sento come un’ ape appena vede un fiore
Felice e
Voglio restare per sempre con te.
Michelle Costantin
LA MIGLIORE AMICA
La migliore amica è un momento di conforto
La migliore amica resta accanto a te quando piangi
La migliore amica è un bisbiglio di sentimenti
La migliore amica è un disegno sentimentale.
Kimberly Torres
LA MIA STELLA
Sei la mia migliore amica
sei la luce che illumina il mio cammino,
evitando a me di deviare dalla strada giusta.
Seguo sempre i tuoi giusti consigli,
ti aspetto ogni giorno all’uscita da scuola
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mi aggrappo al tuo collo e rispondo
alla solita domanda “com’è andata oggi?”.
Sei la mia forza per affrontare le difficoltà,
spero di non deluderti mai
anche se qualche volta non sono ubbidiente.
Sei e sarai sempre la mia stella.
Ferdinando D’Onofrio
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VORREI…
vorrei poter pensare a niente
vorrei uscire da questo mondo
vorrei correre senza mai stancarmi
vorrei essere il personaggio principale del mio libro
preferito
vorrei entrare a far parte di un anime
vorrei viaggiare il mondo con la mente
vorrei disegnare le cose per farle diventare reali
vorrei essere più coraggiosa
vorrei essere meno permalosa
vorrei andare indietro nel tempo
vorrei sapere cosa succede nel futuro
vorrei non smettere mai di sognare…
Martina Apetrei
AGATA
curiosa, timida e allegra.
Ama farsi amare, le nuvole scure e il mare limpido.
Si chiede se i sentimenti esistono veramente.
Ha paura delle ingiustizie, delle stanze vuote e dei capelli
rossi.
Si prende cura della sua bambina, della sua casa e delle sue
foto.
Sogna di poter andare sulla luna, di toccare il sole e
raggiungere le stelle.
Ma è sempre e solo Agata.
Alice Bertolani
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LA GUERRA
La morte bussa alle porte,
nessuno apre.
La vita combatte,
le urla di terrore diventano un grido di speranza.
Le città diventano deserti,
la propria casa diventa pericolo,
La vita si distrugge pezzo per pezzo,
la speranza finisce,
gli allarmi si percepiscono nel silenzio delle città,
la morte colpisce con grande emozione.
Tutto svanisce,
Ma nessuno dimentica.
Clara Corradi
PALLA DA BASKET
Con una caduta fatale,
la mano gonfia
e il cuore come un tamburo.
Tre respiri
due lacrime
un pallone per aria
io rinchiuso in gabbia,
loro liberi come l’aria.
Con il pallone fra le mani
e la coda tra le gambe,
il mio cuore smise di suonare….
Lorenzo Longobardi
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SPERANZA
Non chiedete di me
Perché non vuoi e non volete sapere
non ti interessa di me
non chiedermi come sto
non chiedetemi dei miei piani,
basta osservare quello che faccio.
Basta guardare quello che fanno tutti gli altri
e non fingere di conoscermi
non far finta di godere della mia compagnia,
non far finta che non sia pazzo
non fingere di amarmi e
non farò finta di sentirmi.
Abou Ameth Diagne
TU
Tutti hanno una cosa a cui tengono,
Un libro,
Una chitarra,
Un giocattolo,
Ma io
Io ho te,
Un libro che ho imparato a memoria,
Una chitarra con una melodia soave,
Un giocattolo di cui non mi stancherò mai,
Una persona speciale al mio fianco.
Aicha Bakari
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VENGO DA…
Vengo da l'abbraccio di mamma
e i sorrisi di papà
vengo dal suono della pioggia
che si infrange al suolo
vengo dalle coperte calde d'inverno vengo dalle parole
su carta
e dalla musica nelle cuffiette
vengo da i giochi di sguardi
e le false speranze
vengo dai giorni tutti uguali,
dalle scoperte sorprendenti
vengo da chi se n'è andato
e chi ritornerà.
Aurora Bertoni
IL MIO POSTO NON E’ QUESTO
Non vedo luce,
anzi non vedo nulla
il deserto mi compare…
Dove sono? E perché?
Che cosa è questo perché?
La mia scuola non è questa!
Dove sono e dove è la festa?
Non ci sto!
Tutto, ma questo no
voglio uscire! Ma dove andrò
Non ci sto
Tutto, ma questo no!
Dov’è il supermercato?
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Dove sono i reparti?
Non ci sto!
Non è il mio posto
tutto, ma questo no!
Già mi chiedo quando me ne andrò.
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Giulia Maria Flagello
IL GIARDINO
Cespugli fitti e colmi di rose
erba di un verde accecante
alberi alti e robusti come palazzi.
Il vento mi sfiora i capelli
e con il suo tocco leggero
mi trascina con sé.
Mi immergo nei pensieri
ammirando il cielo azzurro.
Le nuvole morbide come lo zucchero filato
mi attirano
mi viene voglia di sdraiarmi sopra e calare in un sonno
profondo senza mai svegliarmi.
Vittorio Colombini
LA SOLITUDINE DI UN PORTIERE
L’arbitro fischia il calcio di rigore,
nel silenzio della porta,
alle mie spalle,
sento la folla urlare.
Un rigore ingiusto;
un rigore cruciale.
Con un gesto esito
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ma non mi metto a parlare.
Sto fermo
a pensare
quanto può essere difficile parare?
Solo il 30% di possibilità
mentre l’attaccante ne ha più della metà.
Lui intanto ha già segnato e festeggia.
Io in silenzio rifletto.
Io sono il portiere,
ho un ruolo importante,
sono l’ultimo uomo
spesso quello decisivo
ma a volte neanch’io risolutivo.
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Michele Pirisi
PERDONO
Sentimento profondo
quanto un buco nero
profondo quanto un burrone
profondo perché sorpassa il rancore.
Il perdono di un'anima incerta
offuscata dalla luce di una rabbia intensa.
Diana Flores
POESIA PER RESTARE
Resta perché insieme scacciamo le nubi
Resta perché quando passi sbocciano i fiori
Resta perché quando ci sei io respiro
il profumo dei croissant alla nutella
Sei capace di riaccendere il sole?
176

Senza noi,
resteremo immersi nel buio
di un mondo sconosciuto
Non andare….
io sono il mare tu la spiaggia
io sono la montagna tu la neve
tu sei la notte, io la luna
tu sei l’alba, io il tramonto
Resta.
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Chiara Garuti
L'AMICIZIA
L'amicizia è l'affetto.
L'amicizia è l'amore.
L'amicizia è perdono.
L'amicizia è sicurezza.
L'amicizia è lo studio.
L'amicizia è divertimento.
L'amicizia è la passione.
L'amicizia è gioia.
L'amicizia è cuore
L'amicizia è scuola
L'amicizia è libertà
L'amicizia è il rifugio
L'amicizia è coraggio
L'amicizia è fantasia.
L'amicizia è la cura delle persone.
Alessandra Granados
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LA COSA PIÙ IMPORTANTE
La mia famiglia mi aiuta
La mia famiglia mi da regole
La mia famiglia mi da protezione
La mia famiglia mi da tutto l'amore
La mia famiglia è la cosa più importante
La mia famiglia è tutto per me.
Francesco Riolo
MIO FRATELLO
Mio fratello è un bambino sereno
ma quando lo vedo arrabbiato
capisco che non si deve toccare
se non vuoi morire
è un po ciccione
ma non lo devi dire
è un po bassino
ma se lo dici
fa un casino.
Harun Tunc
IO SONO
Io sono un sentiero di paranoie,
Mi chiedo cosa succederà l’indomani,
Sento le urla contro il muro,
Vedo la nebbia che mi confonde le idee,
Io sono un sentiero di paranoie,
Mi chiedo cosa succederà l’indomani,
Fingo i sorrisi al pubblico,
Provo sensi di colpa,
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Tocco lacrime bagnate che percorrono il mio viso,
Mi preoccupo di chi sto diventando,
Piango tra i miei pensieri, con in testa quelle voci
che sussurrano “sei cambiata”,
Io sono un sentiero di paranoie,
Mi chiedo cosa succederà l’indomani,
Capisco di non essere abbastanza,
Dico agli altri di credere in loro stessi,
Sogno l’estate e la libertà,
Cerco le stelle nel cielo,
Spero di mantenere il controllo, anche nei momenti in cui
tremo.
Elisa Rubini

NELLE MIE TASCHE
Nelle mie tasche c’è Topolino,
lo tengo da quando son bambino.
Nelle mie tasche ci sono peli di gatto.
Nelle mie tasche c’è un amico che non posso dimenticare.
Nelle mie tasche c’è la solita frase:
Solo 5 minuti!!
Nelle mie tasche c’è la merenda divisa con mezzo mondo.
Simone Tosi
25 LUGLIO 2021
Mi manca abbracciarti
mi mancano le tue manine
mi mancano i tuoi abbracci
non avrei mai immaginato che saresti andata via.
Ma quel maledetto giorno non lo dimenticherò mai,
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mi manca soprattutto quando mi stringevi il dito
mentre mi dicevi “saremo amiche per sempre”.
Il cancro ti ha portata via, lasciando le lacrime sulla mia
guancia.
Mi mancheranno le frasi in cui dicevi che i ragazzi sono vermi
e che non devo fidarmi.
Mi manca spingerti nel passeggino
mentre cantavi e alzavi le mani in alto
gridavi “Dio non portarmi via”
e invece quel 25 Luglio te ne sei andata.
Avevi promesso di non lasciarmi
avevi promesso che saremo cresciute insieme
ma avevi 4 anni…
avevi tutta la vita davanti
i tuoi occhi non vedevano
eri senza capelli
ma eri bella comunque.
Ti amo bimba…
mi manchi.
Suamy D’urzo
SENZA TITOLO
Che cosa sono
Chi sono
Forse sono
una formica
In un luogo
troppo grande
O forse
un gigante in un mondo che non mi contiene
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forse sono un aquila in un cielo troppo vasto
non lo so.
Robel Solomon Mekuria

L’INIZIO
Cominciare è vedere l'alba
Cominciare è la prima ora di lezione
Cominciare è il sole caldo che ti riscalda in una giornata
d'inverno
Cominciare è sentire la sveglia quando vorresti continuare a
dormire
Cominciare è prepararsi velocemente per non fare tardi a
scuola
Cominciare è il primo giorno di scuola dopo tante vacanze
Cominciare è preparare i vestiti per uscire
Cominciare è divertirsi con gli amici
Cominciare è sudare i primi 5 minuti di allenamento
Cominciare è scherzare
Cominciare è andare al mare e fare il bagno
Cominciare è entrare per primi a scuola e prendere il posto
desiderato
Cominciare è litigare con la propria sorella facendo
scoppiare la 3° guerra mondiale
Cominciare è avere coraggio.
Marzia Manno
NOI
Vivo in una gioia dispersa
Dispersa tra me e te
Dispersa tra i nostri sentimenti
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Dispersa tra i nostri mondi
Le tue piccole attenzioni
Mi fanno sentire importante.
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Alessandra Ocone
LE MIE TASCHE
Dentro le mie tasche ci trovo
Le persone,
I castelli di sabbia,
Gli alberi,
L'autunno;
Ci trovo le castagne,
Ci trovo me stesso.
Ci trovo le ali del tramonto
E quelle dell'alba.
Ci trovo riparo,
Ci trovo i libri
E scavando con attenzione
Ci trovo dei ricordi dimenticati,
Ma non del tutto.
Mattia Pisanu
NELLE MIE TASCHE
Nelle mie tasche
c’è la voglia di fare il capitano,
c’è il tifo di mio nonno,
ci sono tutte le malattie di tutti i miei famigliari
c’è il telefono usato e riutilizzato dalla mia famiglia e passato
al più piccolo,
ci sono le chiavi
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i soldi per il gelato
gli sbagli fatti
le giornate in ospedale passati.
Nelle mie tasche.
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Angelo Podo
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LA PENNA
Sei a sfera, Bic o solo biro
Ma sei anche un oggetto da tiro
Mi aiuti a fischiare
E la tua sfera faccio rotolare
Il tuo inchiostro finisce purtroppo
E di scrivere ne ho fin troppo
In origine eri molto leggera
E scrivevi su tavolette di cera
Con il tratto grosso o fine
Di questa poesia è arrivata la fine.
Davide Paone
ROSSO FUOCO
Rosso fuoco,
rosso lava,
non si stanca e non si sfama.
Fumo nero come botte,
sveglia tutti nella notte.
Fa paura anche ai pompieri,
che spegnendolo risolvono i problemi.
Una goccia d’acqua cade giù
e l’ incendio non c’è più!
Alice Mamei
UN GRANDE SOGNO
Proprio lì in mezzo al prato
si trova un ginepro appena nato,
è piccolo e sottile
di fronte agli imponenti cespugli di spine.
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Sta lì fermo, zitto,
sempre in piedi e dritto;
sta lì come un segnale stradale
e aspetta qualcuno a cui la via indicare.
Sogna un giorno di diventare l’albero più grande fra tutti:
bello, grande e ricco di frutti;
sogna anche di esser pieno di fiorellini
e di far da nido a molti uccellini.
Dovrà aspettare ancora molto e questo lo sa,
ma chi l’ha detto che il suo sogno non si avvererà?!
Maria Chiara Forni
BIANCHET TO
Indovina l’indovinello:
porto un cappello,
sono bianco,
e non colorato.
Con la mia testolina,
ho cancellato
una brutta parolina.
Ora torno nel cassetto,
hai indovinato?
Sono un bianchetto!
Giulia Nicolini
GUERRA
Corpi
cadaveri non trovati
terrore e morte
ormai vicina
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libertà già sepolta
branchi di bestie malvagie
lepri scappano dalla loro tana
lupi penetrano nella tana
nessuno sa come andrà a finire:
sperare solo la salvezza.
Una frase soltanto:
“la guerra è tremenda!"
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Bueno Gian Carlo Cabral
IL VENTO
La luna si risveglia nella notte,
simile a un formaggio stagionato
navigando per stradine piccole
tra alberi e cespugli morenti al lago si ferma,
udendo le bolle
dei peschi gioenti.
Matteo Galeazzi
LA MASCHERINA
Ti tiene in gabbia, non puoi respirare,
dopo un po’ la devi buttare,
ma non te ne puoi sbarazzare,
perché’ protetto dal covid devi stare.
Veronika Reggiani
LA LAVAGNA
Sono nera,
mi usavano in passato,
ma la LIM mi ha rovinato.
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Odio la tecnologia,
il lavoro mi ha portato via.
La matematica è complicata,
su di me c’è un’operazione sbagliata.
La storia è noiosa,
ma Achille ha avuto una vita gloriosa.
Quando suona la campana,
vanno tutti in fila indiana,
per uscire da scuola,
lasciandomi tutta da sola.
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Caterina Cori
COME UN FIORE
Una ragazza innamorata
che balla in una stanza incantata.
Sembra neve splendente,
sole brillante.
Balla come un fiore
mosso dal vento tricolore,
porta gioia e fantasia
amore ed euforia.
Anita Ferrari
SORPRESA
Mi piace molto ricevere sorprese,
mi riempiono di gioia
proprio perché non sono attese.
Sorrido e a volte rido
perchè rimango stupita
di quanta fantasia
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ci possa essere nella vita.
Non aspettando niente,
rimango a bocca aperta.
Nella vita tutto è una meraviglia
da mattina a sera
sogniamo il domani.
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Eleonora Rosi
GLI UCCELLINI
Gli uccellini volano,
non si fermano mai
si fermano solo per cantare
attirando l’attenzione di tanti animali
che si inchinano al loro canto.
Filippo Palmieri
LA PAURA
E’ una tortura
che ci corrode
che ci consuma.
Possiamo affrontarla,
con impegno controllarla e
da dov’è venuta rimandarla.
Diego Brighenti
LA VOLPE DEL B OSCO
Piccola e scaltra,
la volpe avanza,
del bosco è la mente,
libera di correre e cacciare,
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e se fortunata, anche di mangiare,
la sua tana è piccola e stretta,
ma per un animale è come una villetta.
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Lorenzo Rossi
L’EVIDENZIATORE
Non ha solo un colore
c’è verde, giallo e arancione
lui sottolinea le cose importanti
ed è più utile di tanti altri
lui cammina per l’astuccio
con il suo magnifico cappuccio.
Simone Dondi
ALLEGRIA
L’allegria è un sole
che porta molto colore
non ti rendi conto
che passano le ore
intorno a te c’è un campo di rose.
Christian Bussi
NOIA
La noia è una parola sola
che accompagna la pigrizia,
non c'è gioia nel buio
nel sapere
che la notte è il silenzio
che inquieta il tuo cuore.
La noia è come addormentarsi
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senza una vita dopo.
E’ strano sapere
che la noia è una triste storia
nella speranza di vivere avventure gioiose.

Calvino classe 1 B

Kejsi Krasniqi
ANSIA
L’ansia è mettermi alla prova,
la domenica non si fa sentire
sogno una foresta rilassante,
in mezzo al verde,
vorrei stare lì per sempre.
Gavioli Simone
NEVE
Ecco l’incanto:
la neve che
lievemente
scende danzando,
ricopre ogni cosa
con un candido manto bianco.
Liliya Grushovets
PRIMAVERA
Dopo la tempesta
sbuca il sole,
nasce un fiore.
Nel cielo oscuro
nuota l’azzurro,
che porta con sé
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lo zucchero filato.
Il sole brilla sulle farfalle.
La natura si fa avanti.
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Giulia Maria Apetrei
LA GUERRA
In un'alba di fuoco
alte fiamme di odio e disprezzo,
i sogni si infrangono in mille pezzi
contro il muro gelido del presente.
E' difficile ricomporre i sogni spezzati
taglienti come spine
che feriscono chi cerca la pace.
Agatha Nigri
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AUTUNNO
L’onnipotenza della natura
le mille-miglia foglie…
Questo è un assaggio perfetto
del pieno dell’autunno.
Riesco a sentire dagli angoli stranieri della foresta
il cinguettio di nascosti uccelli.
Posso assaporare l’arancione che vedo
sulle arance appena colte.
Riesco a vedere le emozioni, l’allegria
che insieme giocherellano nell’aria.
Grondo di pensieri
sull’odore risvegliante della freschezza.
Mi immagino di disegnare
su quei vasti sentieri di fogliame
un angioletto.
Io
sono affascinata.
Melissa Zoboli
BURRASCA
Su ali di cicogna
la burrasca giunge senza preavviso
si appollaia sugli alberi delle barche
nell’attesa di piombare giù
come un dio rabbioso.
Giacomo Rezzaghi
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RICORDARE
Nuotare nel mare dei ricordi
di famiglia
È come essere di fronte a scogli
grossi, rocciosi
brutti momenti
infranti dalle onde del mare.
E una brezza leggera mi trasporta verso casa.
Armela Baka
PRATO FIORITO
Io sono come un fiore
in un prato
sono come tanti altri
non scrivo la differenza
ma vorrei essere una fiaba.
Come un giullare al circo
vorrei essere ascoltato
e non solo deriso.
Sarò un tulipano blu!
E vi strapperò un sorriso.
Emilio Santoro
SOGNANDO UN MONDO MIGLIORE
Un mondo migliore
più pulito
libertà di vivere
senza
freni
ostacoli.
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Amore
fra due anime gemelle.
Regole aperte
libere
senza
paura
senza pericoli
costanti.
La vita dei miei sogni
è una vita straordinariamente fantastica!!!!
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Cisse Abdulaye
IL PAESE INCANTATO
Io sono un paese
non ancora scoperto
libero e diverso.
Fitto di case gialle e magenta
con persone sorriso.
Io devo ancora essere disincantata
come una vetta inesplorata.
Nicole Vecchi
IO
Io sono una persona
solare
amo giocare e scherzare.
Io sono una persona
giocosa
amo ridere e ballare
Io sono una persona
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che dalla tristezza
non può però scappare
che dal buio si fa divorare.
Il sorriso per magia scompare.
Dove vada è un grande mistero
senza più ritornare.
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Ester Cafe Cadette Raynelli
COLOMBA
Volerei via tra gli alti cieli
sul monte incantato
a volte timido
a volte inquieto,
io sono una colomba.
Non sarei mai stato
un gatto che acchiappa gli uccelli
a vista d’occhio.
Aprirei le ali
e spiccherei il volo verso il blu.
Cristian Ficarelli
AMORE A PRIMA VISTA
Affacciata sul ciglio
di strada del tiglio,
a me
finestra impettita
orgogliosa
che in una camera piccina sta in posa
proprio per un raro caso,
quando mi ammicca un sorriso di raso
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o mi butta una curiosa occhiata
gradita … o quanto meno apprezzata,
un bimbo con rapida mano
con cui saluta da lontano
la bocca dipinta con gesto vivace
spontanea fresca
la pelle morbida come pesca
i gomiti sbucciati
che come i vestiti sono ricamati
con filo sottile
che tutto lui … lega insieme…,
come un lieve fuocherello
il mio volto specchiato
si colora di rosso imbarazzato.

Calvino classe 1 C

Giada Pincelli
IL SEME
La gelosia
è come un seme
che sotto la terra
pensa e non parla
ride di me
perché sono
possessiva
e bugiarda.
Greta Baracchi
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MARE
Dietro la schiena
schizzi
Sotto i piedi
conchiglie
Sopra la testa
sole
Dentro il secchiello
sabbia
Stretta la maschera osservo
pesci
di ogni
colore.
Viola Pedaci
IO CIELO
Io cielo
non lo vedo più quel bell’uccellino
testa gialla come l’oro
ali rosa come zucchero filato
era simpatico, grazioso
Ma adesso non passa più
mi rendeva felice parlare in allegria
non come le nuvole
sempre a brontolare.
Ho pianto, le mie nubi
piovevano lacrime grosse come bombe.
Alessandro Montorsi
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IO POZZANGHERA
Io, pozzanghera
odio i bambini
tutte le volte che piove
essi vengono da me
armati delle loro galosce
e cominciano a saltare
come se fossi un trampolino
poi se mi scoccio,
so io cosa fare:
gli schizzo i vestiti!
Se ne dovranno andare.
Lara Jenis Iotti
VERSO L’ORIZZONTE
Amo
inseguire i miei sogni più selvaggi
fuggire dal mondo moderno
galleggiare sulle preoccupazioni
remare verso l’ignoto
affrontare i pericoli di terra o di mare
rischiare di affondare nell’abisso
e ritornare su
verso l’orizzonte!
Io sono un veliero!
Teodoro Baraldi
PASSEGGIARE
Parti per un viaggio in mezzo alla natura
Porta con te le persone più care
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Per trascorrere il tempo in compagnia.
Pesta il morbido prato
Percorri quella strada ormai dimenticata
Parla con la tua mente nel silenzio
Pensa ai momenti più belli della tua vita
Prova a rimediare a quegli errori dispersi nel vuoto
per poter ricominciare da capo.
Passa accanto al sole che si trasforma in luna
Prendi la strada più lunga per godere il momento.
Sofia Giovanelli
PEDALARE
Passeggiacon gli amici
Porta rumore nei posti silenziosi
Pesca le parole dalla mente dei compagni
Pensa le loro emozioni e provale
Pagaia nella mente e trova i pensieri
Posa le insicurezze, lasciati guidare
Penetra l’aria e supera il vento
Pensa di essere un poeta che scrive sulla strada.
Diego Lusvarghi
MANGIARE
Medica la tua anima in tormento
con un frutto succulento
Migliora il tuo umore ballerino
con un dolce zuccherino
Mitiga il tuo dolore pungente
con un piatto sorprendente
Macchia le camicie
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con il sugo di Amatrice
Macina il basilico
per migliorare il tuo aspetto fisico
Mescola tutto con fantasia e
vedrai che squisita porcheria!
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Giorgia Piacentini
DOLCE DORMIRE
Distogli lo sguardo da ciò che ti circonda
Dona riposo alla mente
Delinea il confine con la realtà
Descrivi sogni immaginari
Definisci luoghi inesistenti
Decora il sonno con la fantasia
Domanda al giorno
di non arrivare.
Camilla Maria Francesca Scavuzzo
PIGRO
È un drago nullafacente
la pigrizia.
Spunta dal buio e
sputa noia
come se fosse
il suo fuoco.
Luca Hartan
RICET TA PER FARE… I MIEI NONNI
Prendi dallo scaffale l’età, la bontà e la genuinità
Pesali e mettili in una ciotola insieme a tanta saggezza.
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Usa il frullatore e mescola tutto con un pizzico di
divertimento
fai bollire l’impasto a fuoco lento insieme ad un brodo di
premure.
Durante la cottura, di tanto in tanto, mescola e metti un
pizzico di generosità.
Dopo alcuni minuti si può servire questo piatto delizioso.
Per una degustazione migliore,
lo chef suggerisce
di grattugiare anche un po’ di dolcezza sopra il piatto ancora
caldo.
Buon appetito!
Cristian Gabriel Tomogaia
IL LIBRO
Mi sento felice perché
abito in biblioteca
colorato e nuovo
aspetto
il mio compagno di gioco:
qualcuno che mi legga dentro.
Mi sento come un
Bambino in un
Campo!
Sofia Oliviero
RICET TA DELL’AMICIZIA
Mescola la miscela di sinceritàe simpatia
metti nell’impasto una manciata di tempo
per incollare il legame
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Lascia che lieviti in forno
per far crescere la felicità
aggiungi un po’ di zucchero
per addolcire i litigi…
Ed ecco qua!
da gustare con il tuo amico
In ogni momento
un vero
sano alimento!
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Evan Iotti
MIA SORELLA
un pochino di felicità
un pizzico di rabbia
tre cucchiaiate di gentilezza e sei di simpatia
un po’ di noia
una spolverata di antipatia
mescolo il tutto
ed ecco che è lei il pranzo delizioso:
mia sorella.
Yahya Nabhani
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IL PRIMO GIORNO DI PRIMAVERA!
Il primo giorno di primavera!
Bel tempo si spera
Bei fiori colorati
Belli e profumati
Come se fossero fatati
Sempre aggraziati
E molto delicati
Appena arrivati
Gli uccelli
Molto rallegrati di essere aspettati
Da molte persone vengono apprezzati
Dai loro canti eleganti
Che sono ipnotizzanti.
Sofia Bounja
IL MIO AMICO MIGLIORE
Vi presento il mio amico migliore
che occupa uno spazio grande nel mio cuore.
Ha uno sguardo sorridente.
E un sorriso divertente.
Ha i capelli biondi.
E gli occhi azzurri e tondi.
Quando ho difficoltà
so che mi aiuterà.
Indovinate chi è.
E’ in fondo, dietro di me.
Lorenzo Gozzi

206

Calvino classe 1 F

FELICITÀ DI MAGGIO
Maggio,
È il mese di tutti i fiori
E delle mille trasformazioni,
Dai molti e più colori.
L’attesa è finita,
La primavera è arrivata,
Nella sua grande bellezza,
Che porta alla leggerezza,
Di una tranquilla notte d’estate.
La gioia sempre aleggia
Ormai l’estate albeggia,
La tranquillità è nei cuori
La gioia esce da tutti i pori.
Il profumo di salsedine
Occupa la nostra mente
È tutto calmo come il mare
Sembra di essere sul fondale.
Ho trovato un tesoro
Una bianca distesa d’oro
Una scogliera al tramonto
Del mare sento lo scroscio
Sono proprio fortunata
Perché ho trovato la felicità.
Alice Bevilacqua
L’ESTATE
L’estate
Estate stupenda
L’estate
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Estate calorosa
Quando torni?
Tutti ti aspettiamo ogni anno sempre più rumorosa
Quest’anno quando… quando torni portati il tuo amico
Mare
Quest’anno non farti abbindolare dall’autunno e resta di più
Ti aspettiamo.
Cristian Ferrari
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VIVERE
Avanti
e
Indietro,
tutto il giorno.
La vita è così
Frenetica:
arriva
e ti travolge,
facendoti
dimenticare quanto sia bello
Vivere.
Matilde Dalmonego
LA CIVET TA
La civetta é lassù,
sulla vetta di quel ramo.
I suoi occhi sporgono nel buio della notte
e non si fa sfuggire niente,
nemmeno il cibo più succulento.
Davide Siligardi
VENERDÌ NOT TE
Ancora qui, immersa in questo spazio.
Né suoni, né rumori, solo intenso, insistente silenzio.
Tutto è fermo, tutto è perfetto, tutto è profondo.
Sogno, mi sveglio, mi alzo...
quale dolce abbraccio,
amica che mi fai compagnia:
con te sento tutto amplificato:
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i pensieri, le speranze, i desideri.
Notte di fine estate, notte di Capodanno.
Quante notti a vedere le stelle e passate sdraiata a parlare
e quante notti chissà, ancora.
Louisa Animah

LIBERTA’
Come il seme di un soffione che si lascia trasportare lontano
dal vento,
come i gabbiani che planano verso il mare senza fine,
come il cerbiatto che corre nella foresta per raggiungere la
prateria,
come la cometa che sfreccia nell’infinito:
Libertà.
Davide Loizzo
SILENZIO
Quando arrivi ci fai ricordare,
Non mi fai parlare
quando vorrei gridare.
Dolce e calmo
sei come un ruscello
dopo che te ne vai.
Ci lasci sempre un sorriso
pieno di speranza
come un bambino
che sogna solo di giocare.
Francesco Pincelli
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POMERIGGIO
Per me il pomeriggio è tranquillità e serenità,
tra le protette mura della mia casa.
Per me il pomeriggio è allenarmi con i miei compagni
di calcio,
divertendomi e sfogandomi.
Per me il pomeriggio è studiare e fare i compiti,
per andare a scuola rilassato.
Manuel Bevilacqua
XXI SECOLO
Siamo nel XXI secolo,
eppure così non sembrerebbe.
Ci parliamo a malapena, noi umani.
Eppure siamo uguali, tutti uguali.
Siamo un branco di animali.
In mezzo alla frenesia
tutte le facce sembrano identiche,
facce senza volto, emozioni.
Ci muoviamo per le strade, senza fermarci mai.
Siamo diventati maschere bianche,
in mezzo alla città.
Puntini bianchi,
in mezzo al vuoto totale.
Sara Barbanti
LA SERA E IL MAT TINO
Quando il vento si riposa,
l’alba arriva
ed il cielo cambia:
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i suoi colori vivaci
si nascondono
e rinascono la mattina,
dove il cielo piano piano
riprende i suoi colori,
con nuvole bianche
e con il sole splendente.
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Roia Ehsani
PACE DI SERA
La sera è cupa
i lampioni si accendono
il buio scende
mentre nelle case si innalza un silenzio tombale
dove tutti dormono
Qualcuno è sveglio
per ascoltare qualche ora di pace.
Giada Fasano
AT TESA
Attesa. Tik tok:
sto attendendo
qualcosa che nonso,
fantasticando cose
sì e no
possibili
plausibili.
Mentre attendo mi annoio:
odio quando sto solo
e passo tempo ad ascoltare
213

un silenzio
rotto dall’orologio.
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Samuele Caroppo
LUI
Appena lo vedo il cuor mio
sente una felicità inimmaginabile.
Sa il cuor mio
che lui non ricambia,
lo sa, ma anche se fa male
continua a sognare.
Aurora Zoboli
IL GUFO VIEN DI NOT TE
Il gufo vien di notte nell'oscurità
e ci spia attraverso la finestra
col suo pelo bruno
o qualche volta più scuro
e coi suoi occhi gialli
grandi e luminosi.
Non gli sfugge niente
neanche il tè verde
e infine coi suoi denti
squarta tutte le prede.
Matteo Iovine
QUELLA SERA
Piove.
Il tempo scorre.
L'autobus vuoto.
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Il silenzio assordante di tutte le urlanella mia mente.
Ma dopo arriva la sera.
Il tempoimprovvisamente si ferma.
Con i piedi freddi
sotto le coperte di lana
un brivido mi riscalda.
Eleonora Rocco
GOCCIA
Goccia.
Uno, due, tre
Goccia.
Specchio limpido
Luce nel temporale
Goccia.
Lacrima dolce
Spazio infinito,
Goccia.
Ginevra Bellelli

CIELO DI NOT TE
La luna e le stelle brillano nel cielo
anche in una sera di gelo
Spariscono quando il sole riappare
ma poi ritornano nella notte come delle gemme rare.
Raffael Javier
ORIZZONTE
L’orizzonte è una parola
come pane, focaccia, pasta,
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ma ha un significato più grande,
grande come me.
Se lo guardo, guardo il mare,
se lo penso, penso al mare,
perché il mare è dell'orizzonte
o l'orizzonte è del mare,
ma comunque sia, l’orizzonte è sempre immaginazione.
Mohammed Darouassi
INFINITO
Su una montagna vedi il mondo senza confini
e quella città
che ti sembra infinita
ma in realtà è piccola come una mano.
Francesco Piccinini
CALCIO
Quando gioco a calcio mi sento
Libero.
Quando tocco un pallone mi sento
Felice.
Quando pesto l’erba mi sembra
Di volare.
Angelo Kuqaj
BRIVIDO
Il brivido lungo la schiena
dura poco,
ma dà fastidio come il ronzio di una falena,
che all’inizio ti istiga a tentare,
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per poi farti rinunciare
a ciò per cui avevi lottato
con tanta paura e curiosità.
Ti chiedi sempre: - Ma cosa succederà?
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Arina Karpova
I COLORI
Pastelli o pennarelli
Sono sempre tanto belli
Giallo come il Sole
Blu come il mare
Mi piace tanto colorare
Coloro il disegno in un battibaleno
Perché penso all’arcobaleno.
Yafet Ephrem

217

San Carlo 3 E

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SAN CARLO CLASSE 3 E
PROF. MERLO

218

San Carlo 3 E

LA GUERRA
Gocce di lacrime sulla Terra
adesso non sono solo i pensieri in guerra,
l’amara forza dei soldati
uccide tutti i suoni imprigionati.
L’acida paura del domani
lascia la bruciante attesa per anni.
Francesca Postica
NEVE
Come un lenzuolo
poggiato sul tetto
candido suolo
cielo perfetto
cadente e preziosa
neve graziosa.
Gioele Ambrosini
24 FEBBRAIO
La città è assediata,
le case sono bombardate,
i razzi vanno nei cieli
e i carri sono nelle strade;
i confini sono pieni,
le famiglie divise,
la cantina diventa più sicura della casa.
La morte è ormai vicina.
Sviatoslav Demedyuk
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SENZA TITOLO
Una lacrima di sangue
sporca la mia guancia
la mia casa crolla.
Vorrei essere come le lucciole
una piccola fonte di luce
in un grande mondo.
Vorrei essere l’universo
una culla per le stelle e i pianeti.
Vorrei essere come il latte,
senza segreti.
Alessandro Bellesia
QUESTA VITA
Questa vita
nell’altra vita infinita.
In questo mondo soffriamo
nell’altro mondo gioiamo.
In questa vita il cielo si spegne
nell’altra il cielo brilla.
In questa guerra e morte,
nell’altra vita e pace.
Mohamed N’Hari
SALTO NEI SENTIMENTI
Mi ritrovo intrappolato in un buio luminoso
senza uscite e senza entrate
come un prigioniero dietro le grate.
Mi sentivo pieno di vuoto
mi chiedevo se fosse finita
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come un ragazzo in ambulanza in fin di vita.
Solo, nel buio
non sapevo che fare,
tutto ciò che vedevo erano
i segni che avevano lasciato i miei errori
la mia vita crollare.
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Michele Nigro
QUANDO
Sono con quella persona
il mio cuore s’illumina.
Quando sogno quella persona
il mio sorriso si sveglia.
Stephanie Napa
ACQUA
L’acqua spruzza
la lama aguzza
il sole splende.
Alessandro Europa
GUERRA
La guerra
un infinito cimitero
di vite andare in fumo.
Leonardo De Beni
LA TEMPESTA
Un vento che soffia
insieme all’acqua.
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Il vento freddo insieme al rumore
della tempesta.
Il profumo che rilassa.
Tictic TIC tictic TIC
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Zinnat Munshi
LA VOCE
Loro gridano
silenzio assordante
loro soffrono.
Simon Guerra Alvarado
SENZA TITOLO
Mattina presto
nuvole grigie
suona la pioggia.
Eleonora Busiello
SENZA TITOLO
Solo dopo ho capito
quanto stavo bene
nella mia stessa violenza.
Laviniya Kolmakova
LA VIOLA FIORITA
Colorata come la notte
porti gioia ai cimiteri
sorridono al tuo passaggio,
il mondo sorride.
La notte,
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buia e splendente,
piena di stelle
occhi onnipotenti
guardano tutto.
Regina dell’Ade
ardi fuoco gelido
ognuno s’inchina
ma fuori diventi
la viola fiorita di primavera.
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Giovanni Omar Chaouachi
SPAZIO
Il paesaggio
un quadro immenso
che ci circonda.
Alice Vincenzi
CUORE
Come pioggia
che sbatte sul vetro
il suo cuore nel petto.
Alessia Profir
PRIMAVERA
La dolce primavera
aspettata da tutti
la migliore di sempre.
Gaetano De Simone

223

San Carlo 3 E

ME – EM
La ragazza più brutta davanti a me
È tutto, ma bella non è.
Vedo i rotoli di grasso perché
mangia come se il domani non c’è,
nasconde così la tristezza e
ride come se
il domani non c’è.
Ma c’è e
se ne pente ogni volta.
Mi irrita tanto che
vorrei colpirla in faccia, così com’è
ma romperei lo specchio, nuovo com’è.
Adrienne Del Rosario
IO E TE
La tua mano sul mio petto
il mio cuore batte forte
non lasciarmi, non l’accetto.
Il tuo fiato morbido sul collo
il tuo corpo a cui mi accollo
innamorarsi di me è una sfiga,
ma capita.
Christian Klu
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AMORE
Il nostro amore non può
essere descritto con le parole.
Soltanto due:
io sono la luna
tu il sole.
Mohamed Cisse
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UN RAGGIO DI SOLE
Il raggio di sole in cielo
si muove per scaldare
ma quello che mi provochi
quando ti vedo
fa brillare i miei occhi molto di più.
Il raggio di sole in cielo
cala per dormire
ma quello che mi provochi
quando ti vedo
cala le mani sui tuoi fianchi
a ballare un lento
con la luna.
Caterina Thuy Bianchi
L’AMORE
È una passione insopportabile
che trovi in una goccia d’acqua.
Si comunica con sguardi ciechi
di un breve infinito.
L’amore è una comune unicità
che dona una felicità triste
un pianto ridente
una vita mortale.
Elisa Menziani
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L’ESTATE
Il divertimento ti colpisce
come le onde sulla riva
il cuore si riscalda
l’estate arriva.
Marco Majni
UCRAINA
I muri crollano
con loro la speranza
che la gente ha
di scappare.
Sono in fuga,
correnti
senza meta.
Niccolò Argo Giva
PRIMA GUERRA MONDIALE
Tuoni di cannoni
pioggia di mitragliatrici
baionetta rosso argentea.
Fabrizio Frigieri
LA TERZA GUERRA MONDIALE
I bambini crescono,
crescono in una bufera.
I soldati combattono
per difendere la patria
e i russi tranquilli
sulla poltrona.
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E tu, ucraino, che ricordi
i bei momenti,
vedi che vengono distrutti
uno dietro l’altro.
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Christian Colavito
IL PRIMO RAGGIO DI SOLE
Il primo raggio di sole che scorge la terra
la evidenzia,
è un punto dipinto di giallo
che pian piano si diffonde.
Luca Bononi
HAIKU
Sagome informi all’orizzonte
dove l’occhio non può arrivare
ma la mente ci può provare.
Andrea Fontana
NOT TE
Le luci si accendono
Il buio ci abbraccia,
la notte è arrivata.
Il freddo si cela
le strade si illuminano
tutti si rilassano.
Kleide Castillo
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SENZA TITOLO
Il tempo passa
il cielo cambia
il sorriso scompare.
La luce solare
appare nei tuoi occhi,
luce frastagliata
finestra appannata
pioggia serena.
Emma Cafarelli
IL TUT TO
L’universo con le sue galassie
i soli immersi in queste nubi
fatte di polveri, rocce e colori.
Io che lo ammiro tutte le sere
dall’angolo della mia finestra
alzo lo sguardo e vedo le stelle,
vedo la vita e mi sento sollevata.
Quel mare di colori mi fa sentire libera
e mi viene una voglia improvvisa di raggiungerlo.
Se un giorno dovessi trovarmi là
sono sicura che sarei felice, soltanto felice.
Chiara Canossa
LA PRIMAVERA
La primavera arriva
la vita ricomincia
i sorrisi compaiono di nuovo
il canto degli uccelli
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la luce del sole scalda i cuori
il cielo celeste mette allegria.
La primavera illumina le persone.
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Matilde Quaranta
BANGLADESH
Perché non passa il tempo?
La pioggia mi manca
la pioggia mi soddisfa
la pioggia mi ricorda
i giorni della mia vita.
Tariq Bhuiyan
STAGIONE
I fiori fioriscono
il vento leggero arriva
il freddo se ne va.
Almenda Frashni
PAURA
Buio
solitudine
silenzio
rumore improvviso
gente che mi guarda
paura
dentro il mio cuore.
Francesca Djan
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SPERANZA ILLUDENTE
Una semplice difficoltà
un breve infinito
sciocca intelligenza
una vita mortale
triste felicità.
Israa Tazi
ALBERI NUDI
Alberi nudi
neve che scende
dolce e leggera
come una piuma.
Luca Baschieri
LIBERTA’
La libertà ci appartiene
non tiene noi e
quel sax lontano mi fa sentire libero.
Ryan Kern
GIOIA
Libertà
nessun pensiero
nessun compito assegnato
nessuna scelta da fare.
Adem Fattoum
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PIOGGIA
La pioggia cade
le tegole sono bagnate
grondaie gocciolanti.
Alessandra Maria Rinzullo
RINASCITA
L’ascia volteggia
l’albero cade
la foresta scompare.
Semi di piante
germogli di fiori
si riempie il giardino.
Francesco Sciarretta
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