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Il Concorso di poesia è una proposta rivolta alle scuole secondarie 
di I grado di Modena inserita tra gli Itinerari scuola-città di Memo 
(Multicentro Educativo Sergio Neri). Si tratta di un percorso pro-
mosso da Memo e dal Consiglio comunale della città.
Il concorso è dedicato a Mario Benozzo che, prima come inse-
gnante 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.
Questo volume raccoglie le poesie scritte dai ragazzi partecipanti 
al concorso nell’anno scolastico 2012/2013 delle scuole modenesi:

Calvino 
classi: prime G, H, seconde G, I, L, terze G, I, L
docenti: Elisa Busa, Anna Chiaro, Rosa Cirone, 
Anna Maria Saguatti, Marisa Sghedoni

Cavour 
classi: prima M, terza H
docenti: Laura Valenti

Lanfranco
classe seconda S
docenti: Francesca Prandini

Marconi
classi seconde L, P
docenti: Eva Riccò, Chiara Sgarbanti

Paoli
classi: seconda B, terza D
docenti: Maddalena Allegretti

San Carlo
classi: prima M, terze P, R
docenti:  Mara Braghiroli, Simona Ognibene, 
Alessandra Pellacani
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Io sono infinito
Ero lì,

sentivo il vento accarezzarmi,
la luce dei lampioni mi illuminava il viso,

sentivo l’infinito,
mi sentivo infinito

e in quel momento insignificante
capii cosa realmente mi lasciava a bocca aperta:

me stessa. 

Nicole Maria
scuola secondaria di primo grado Calvino 

classe terza G



8 2° classificata a pari merito

ATTIMO
Indispensabile,

ma spesso sprecato
è ogni attimo,

come una stella nella notte.
Prezioso
e unico
da scrivere, 
con le persone che ami
nel cielo della tua vita.

Alice Anceschi
scuola secondaria di primo grado Cavour
classe terza H
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     SORRISO

Chiara Marchesi 

Leggero  movimento
che a volte

sposta le cose

2° classificata a pari merito

     più del vento

scuola secondaria di primo grado Marconi
classe seconda L



10

MUSICA
Cammino
per strada
col walkman
acceso,
non sento
più il peso,
la fame,
soltanto
mi sparo
canzoni 
cantate
di note
suonate,
di rime
ritmate.
La musica
forte 
che spacca
le porte
che spacca
i cervelli
che strappa
i capelli
che torce
i budelli
che allunga
la mano
e ti porta 

tt

lontano.
E più
non ti molla
ti schianta
ti incolla
ti pianta
sul muro
suo duro
di musica
forte,
di note
suonate
canzoni
cantate.
Sono quasi
arrivato
ma la musica
più non mi molla
questa musica
che mi incolla
alle emozioni
alle illusioni.
Questa musica
forte
che mi fa 
tornare in mente
bei ricordi

2° classificata a pari merito
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bei momenti
che fanno 
essere tutti
più contenti,
dei ricordi rattristati
così pochi
ne ho contati.
Entro dalla porta
con la lingua sciolta
da una musica contorta.
Apro la porta
vado in cucina
spengo il walkman
e finisce la rima.
Almeno sono
felice e contento
di essere padrone 
del mio momento.

Francesco Tramonto

2° classificata a pari merito

scuola secondaria 
di primo grado Lanfranco
classe seconda S
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PRIGIONIERO 
DEL SILENZIO

Preso dalla sorda melodia
di quell’impalpabile strumento

scompaio, rapito dalla
perfetta bellezza

del silenzio.

L’estraniamento vien ferito
dalla tagliente lama 
della pagina voltata.

Matteo Bergomi

2° classificata a pari merito

scuola secondaria di primo grado S. Carlo
classe terza R



13

L’ABBANDONO
Abbandonata, nessuno
si siede più su di me
sono vecchia e da anni
dimenticata
piena di crepe, sporca
le mie assi di legno sono rotte e 
piene di muffe
di fianco a me è arrivata
una nuova panchina
dove tutti si siedono ogni giorno
scherzano
giocano addirittura fanno foto.
E io rimango…
abbandonata

Davide Testa 

2° classificata a pari merito

scuola secondaria 
di primo grado Marconi
classe seconda P



BAMBINI… NON BAMBINI
Cos’è la vita 
per i bambini lavoratori…..

che hanno smesso da tempo
di versare lacrime
sulle cicatrici, ormai parte di loro,

che hanno smesso da tempo
di sognare
senza capirne il perché,

che hanno smesso da tempo
di alzare gli occhi al cielo
per poi cadere violentemente nella realtà,

che hanno smesso da tempo 
di urlare
perché la loro voce è assolutamente inascoltata

che hanno smesso da tempo
di cercare i loro genitori
perché incatenati al telaio,

che hanno smesso da tempo
di credere di aver pagato il loro debito
pur non avendone mai avuto uno,

2° classificata a pari merito1�
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che hanno smesso da tempo
di fingere di non vedere 
l’indifferenza e la falsa compassione,

che hanno smesso da tempo 
di credere
che l’uomo possa cambiare.

Bambini,
nient’altro che bambini

che hanno smesso 
da tempo
di vivere.

Serena  Barbieri
scuola secondaria 
di primo grado Paoli
classe terza D
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IL CIGNO
Gira il cigno sullo 

specchio cristallino.
            Con la testa abbassata 
di una giovane imbarazzata.

Al di là dal confine 
è il suo sguardo altezzoso.

Si muove con delicatezza
con passo elegante.
Finita la sua opera 
di modella in posa sta.
Ricomincia la ricerca
dell’altra metà del cuore.

Julietta Sirbu

2° classificata a pari merito

scuola secondaria di primo grado Marconi
classe seconda P
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COSE DA FARE
un segreto da raccontare,
qualcosa da dimenticare,

tanti scarabocchi da cancellare,
un’ultima cosa da finire,

una promessa da mantenere,
un sorriso da regalare,

un ultimo sguardo al tramonto da dare
e un rewind alla mia mente per ricordare,

perché alla fine di ogni mia giornata c’è sempre 
qualcosa da fare!

Anisia Luana Zanfir 

2° classificata a pari merito

scuola secondaria di primo grado Calvino
classe seconda L



18 2° classificata a pari merito
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LA MUSICA è..
La musica è il respiro dell’universo,
è il canto degli uccelli,

è il ticchettio della pioggia,
è il soffio del vento che accarezza le foglie,
è l’urlo dell’uragano,

è il vagito di un neonato,
è la voce di un bambino,
è la vita.

Filippo Moschi

2° classificata a pari merito

scuola secondaria di primo grado Paoli
classe seconda B
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scuola secondaria di primo grado

CALvINO
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FIUME
Il fiume sfugge
a pensieri infiniti
scappa veloce:
vuole arrivare al mare
traguardo marino
che fa sognare.

Marika De Giovanni

MARE
Il mare in tempesta rutta
dopo una grande scorpacciata di vecchi relitti
poi rigetta tesori e strani legni levigati
fa un gran riposo per digerire
i meravigliosi gioielli
mai più ritrovati.

Davide Castellari

IL FUOCO DEL CAMINO
Il fuoco del camino
riunisce una famiglia lontana, desiderosa
di vedersi davanti all’ardente fiamma…
di raccontarsi storie…
I colori del camino fanno rinascere
la voglia di stare in famiglia!

Maria Sgarbi
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IL MARE TEMPESTOSO
Il mare in tempesta è come un bambino prepotente:
scaglia la sua forza impetuosa
contro le zattere indifese
e la mattina seguente 
si placa,
come il bambino
si addormenta 
sulla spiaggia distrutta…
se viene perdonato dalla madre.

Andres Zaffino

L’AMICIZIA
È come il vento.
Impetuosa,
turbolenta
altre volte
ti accarezza
dolcemente
e come una brezza
ti riempie di dolcezza.

Andres Zaffino
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TU SEI LA PERSONA CHE MI 
HA FATTO PIÙ MALE
Ci conosciamo da quando siamo nate
insieme ci hanno battezzate
sapevo ogni cosa di te
tu niente di me
casa tua odorava di muffa
e avevi una cagnetta buffa
nei mobili del tuo soggiorno il legno era dominante
tua sorella con te era molto arrogante.
E tu? Tu cosa sapevi di me o di casa mia?
Neanche che ho una camera tutta mia.
Ma i colori? Gli odori?
No, niente di niente!
Ora hai un’altra migliore amica
sì, va bene, state insieme a vita
ma quando anch’io una ne troverò
verrò da te e te lo dimostrerò
perché in undici anni
tu sei la persona che mi ha fatto più male
senza neanche usare un pugnale!!!

Maria Sgarbi
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PIOGGIA
La pioggia pretende un mondo migliore
tenta di pulire il cielo color di fumo
il suolo color di sporco, ma
il suo lavoro non è ripagato
dagli uomini ingrati!
Per vendetta essa scatena
fulmini e tuoni
adirata per l’onta!

Samuele Vergine

FUOCO
Il fuoco 
del camino
è un leone in gabbia
che per la sua grande rabbia
scoppietta, pretende rispetto, ruggisce
infuriato addirittura impazzisce!
Ma alla fine
senza più forza 
nel cuore
si spegne
muore.

Samuele Vergine
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IL CALCIO
una sfera
ventidue gladiatori
distese di prato verde, 
perfetto, soffice, geometrico
bianche luci accecanti
concentrate sulla battaglia
il pubblico urlante sugli spalti
freme per il fischio d’inizio.
Via! Partiti! L’emozione sale,
tutti vogliono vincere
conquistare la partita
dare il massimo!
Di notte poi l’atmosfera migliora
il cielo stellato si gode lo spettacolo
tifa e cielo e terra si fondono
fino al fischio finale 
che decreta il vincitore
che spettacolo immenso!

Riccardo Michelini

CANE ABBANDONATO
Il prato d’inverno
è un cane solitario
che mugola
sotto uno scivolo…
di neve.

Ciro Sorrentino
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MATITA
La mia matita 
vuole liberarsi della mano,
attaccare il foglio
facendogli disegni più belli:
una nave di mille pagine
una crociera senza fine…

Ciro Sorrentino

UNA PICCOLA GRANDE LIBERTà
Mi sdraiavo felice sull’erba della collina
E piano piano mi rotolavo
sentivo l’aria 
sfiorarmi la pelle
i fili d’erba 
accarezzarmi il viso
i delicati fiorellini azzurri e bianchi
infilarsi tra i capelli.
Amavo l’odore fresco dell’erba
e il tepore del sole primaverile.
In quegli attimi vivaci e spensierati godevo di quella libertà 
e urlavo a squarciagola 
tutta la mia felicità.

Giorgia Messori



L’AMICO
L’amico è
aiuto quando ho bisogno
un sorriso quando sono triste
una risata che mi fa stare bene
una delusione quando mi tradisce
un pezzo di strada fatto insieme
che non mi fa mai sentire solo.

Francesco Reggiani

AMICIZIA
L’amicizia è come un vento che volando
arriva in tutti i cuori delle persone:
entra con le parole
e con i gesti gentili
se ne va quando arriva la cattiveria.
Ritorna per fare di nuovo lo stesso gioco.

Giacomo Magnoni

IL PRATO D’INvERNO
Il prato d’inverno si rinchiude dentro sé
è arrabbiato anche con te
si nasconde
si strapazza finchè 
non arriva il sole
con le sue capriole. 

Giacomo Magnoni
Calvino prima G28



LA DONNA
La donna per vivere ha bisogno d’amore
un amore che solo tu puoi darle 
le donne hanno amato,
amano 
e ameranno 
sempre le cose
che le rendono felici.

Siamo fatte tutte così 
c’è una sola cosa che cerchiamo:
l’amore.
Se lei non è felice il sole non splende
non ti sorride se sei triste.
È l’unica speranza 
in questo immenso universo.

Nadejda Florea

 

LA LUNA
Sorella del sole,
occhio argentato,
hai mille braccia, 
carezzano i visi dei bimbi spauriti,
illuminano l’erba,
trasformano qualsiasi pozzanghera
in un tesoro di platino.

Virginia Melotti
Calvino prima H 2�
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LA SOLITUDINE
Essere solo,
un salice piangente
triste
malinconico
recluso,
nessuno ti considera,
ogni giorno sei solo
ma in un attimo
un tuo compagno
ti chiede «vuoi essere
mio AMICO?».

Luca Bortolazzi 

M’ILLUMINO
M’illumino,
di notte
sotto un 
palo di luce.
M’ illumino di giorno 
sotto il sole cocente.
M’ illumino d’ estate 
con i miei amici. 
M’ illumino dell’amore

Luca Calabrese 

Calvino prima H



31

LE STELLE
Quando tutto il mondo è avvolto dalle tenebre,
nel cielo
piccoli puntini illuminati:
le stelle.
Stelle come corpi celesti,
stelle come astri.
Comunque vengano chiamate,
astri
stelle
corpi celesti
rappresentano una cosa sola:
la luce!

Francesca Caretti

MUSICA
un bambino suona sul mare
con la tromba l’aria fa ronzare, 
nel tuo cuore una voce rimbomba
devi sfogarti, è come una  bomba!
La mente si è aperta
una cosa è certa
suonare  i brani più belli
con la chitarra e il gel nei capelli!

Aiman Daheur

Calvino prima H
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L’AMICIZIA 
L’amicizia
è un vento primaverile 
porta allegria, 
gioia,
felicità
ti accarezza
lievemente.

un vento delicato
che ti trasporta via
dove vuole.

un vento sottile
che crea nuvole
leggere
amichevoli 
sincere
 ti trasporta
nella pace,
 in un viaggio lontano
per poi ritornare a casa.

Francesco Cavallini

Calvino prima H
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BREZZA DI MARE
Brezza di mare
che giungi da lontano
volgi il tuo profumo
all’ animo umano,
lontano è il tuo mare,
errante nel vento
disperdi il pensiero
ricordo del mare

Carlo De Austria

LA vITA
La vita è un granello di sabbia,
puoi vedertela volare via 
dalle mani
quando ancora 
non l’hai saputa apprezzare
ti guardi alle spalle 
e hai perduto tutto.
Hai perduto la speranza
ma un raggio di sole
ti fa continuare a vivere.

Martina Fabbri 

Calvino prima H
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L’AMICIZIA è UN’EMOZIONE
L’amicizia è un emozione
che non si ha ma si ottiene
come il pulito col sapone
o la vittoria avuta col bene

Quando sto con gli amici
mi sento meglio dentro
come quando con le nostre bici
andiamo per le strade del centro

E’ la vostra compagnia
che mi fa sentire bene
ed è la vostra simpatia
che il mio sorriso in vita tiene!

Erik Fiorentini 

LA PAURA
La paura arriva pian piano,
ti assale come un gigante,
trema il corpo,
pensi a creature mostruose
cerchi di non pensarci più,
ma non riesci a smettere,
senti sibili, rumori e urla,
questa è la paura.
Hu Guo yong 

Calvino prima H
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LA DELUSIONE
Quando la delusione ti colpisce dentro
la tua anima 
si sente persa,
sei inutile,
vorresti morire.
Ma quando quella persona 
ti chiede perdono
ti senti felice,
ti senti rinascere.
Perché la delusione 
è una cosa che non si dimentica,
ma è la cosa che ti fa pensare
quanto sei importante 
se quella persona ti chiede «SCuSA!».

Elisabetta Gallo 

L’AMICIZIA 
L’amicizia, per me,
è qualcosa di importante.
L’amicizia è delusione,
tradimento,
bugia....
ma è anche gioia 
quando un  tuo amico 
ti chiede scusa.

Nouhaila Ghiouane 

Calvino prima H
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L’ESTATE
L’ estate è fantastica
ma mentre tutti sono in ferie
tu sei in casa
nella tua camera bollente.
Apri la finestra,
è notte
la brezza leggera
ti scompiglia i capelli
ti rinfresca le idee.

Isenovic Ferdi 

L’AMICIZIA
L’amicizia
sensazione magica
piena di felicità
sincerità, 
come il vento della primavera 
non c’ è odio
ma amore 
non c’ è tristezza 
ma c’ è gioia e tanta felicità
non ti tradisce mai

Elena Mascaro

Calvino prima H
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BAMBINI AL LAvORO
un bambino,
stanco,
ferito,
triste,
angosciato
sta tutto il tempo davanti ad un tappeto 
inchinato
le sue dita intrecciano fili colorati
un bambino
ammalato,
incatenato,
ingannato,
schiavizzato.

Matteo Nini 

Calvino prima H
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IL BASKET
Gli sport sono belli,
però uno,
più degli altri
mi fa sentir libero
è il basket
il basket è passione 
il basket è collaborazione
mi fa provare sentimenti
che in altri posti non provo
mi fa battere il cuore 
e quando gioco
con gli amici
sto bene!

Davide Silvestri 

LA PAURA
Mistero
buio
tenebre:
 paura.
Ti abbraccia 
se l’ascolti.
Devi affrontarla
la forza é dentro di te 
per superarla

Alex Tocmila

Calvino prima H



3�

FARFALLA
Farfalla dai mille colori
sei come l’arcobaleno
il tuo battito d’ali
m’illumina di felicità
mi ricordi la pace
se solo tu fossi
portatrice di pace
tutto il mondo sarebbe pieno di bontà.

Ludovica Vezzali

L’AMICIZIA
L’amicizia e’ bella e sincera
come un’amica 
dolce¸
gentile
con un’ amica puoi giocare
scherzare¸
confidare
 i tuoi segreti.

Tamara Zanasi 

Calvino prima H
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BIANCO
Non so cosa scrivere,
la mia testa è annebbiata,
non parole,bensì bianco.
Bianco come il mio foglio
che forse non sarà mai riempito.
Aspettate un attimo… Bianco,
come la neve,il latte e le nuvole,
prendo la penna e comincio a scrivere

Andrea Orlandini 

SE SI POTESSE…
Se si potesse volare
Se si potesse scappare
Se si potesse non stare mai soli
Se si potesse non piangere
Certamente verrei da te
Dove posso guardarti
Dove posso abbracciarti o ascoltarti
Senza avere paura
Se si potesse…verrei da te

Dounia Cherabta

Calvino seconda G
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I TUOI OCCHI
I tuoi occhi che brillano al sole
azzurri come il cielo
azzurri come il mare
i tuoi occhi che nascondono verità e bugie che tieni 
nel tuo cuore
i tuoi occhi ti rappresentano
i tuoi occhi nascondono la tua personalità
non sono solo azzurri sono profondi…INFINITI!

Dounia Cherabta

L’AMICIZIA
Il vero amico non lo devi cercare, 
Arriva e basta.
È come un treno :
Ti prende e ti porta via .
L’amicizia è un legame che ti crea una nuova famiglia
Nella quale puoi essere fiducioso in tutto e per tutto.
Avere un amico
E’ come possedere un piedistallo su cui appoggiarsi .
Avere un amico
Significa condividere un sentimento: 
Il più bello di tutti!

Martina Strazzer

Calvino seconda G
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IL BIANCO
È un colore unico, speciale più degli altri. 
Del colore delle nuvole ,
candido come lo zucchero a velo ,
freddo come la neve ,
luminoso come il sole .
È un colore che contiene l’arcobaleno:
rosso, giallo, blu, viola, marrone e rosso.
Il bianco è l’unico colore che mi fa sentire amata e 
felice. 

Sofia Battistoni  

CURvA SUD
Curva sud, posto pieno di ubriachi 
curva sud, posto per gli ossessionati
curva sud, posto per i pensionati
curva sud, posto per i disoccupati
curva sud, posto per gli educati
curva sud, posto per i deputati
curva sud, posto per i poliziotti
nella vita non sono mai d’accordo
ma in questo momento hanno le stesse emozioni
FORZA ITALIA ALÈ ALÈ

Matteo Munari

Calvino seconda G
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IL PENSIERO
Il pensiero è una nave
su cui viaggiano i sogni,
è un mare di parole
un cielo di immaginazione.
Il pensiero è una nuvola piena
è un diamante prezioso che 
illumina ciascuno di noi.

Aurora Francia

L’AMICIZIA
È davvero il mio sguardo a contemplare la perfezione
o è solo un sogno nel quale vedo un’illusione? 
Intanto in cuor mio aumenta la devozione.
Fermati o tempo per far durar all’infinito 
questa sensazione.
Radiante si distingue da ogni creazione,
e ora di lei ho un’immagine 
per ogni destinazione.
unica nella sua semplicità, 
ha scoccato su di me,
la freccia della felicità.
Adesso è troppo tardi per confessare il mio amore,
e per sempre vivrò con il dolore;
il dolore di un ricordo di me vittoriosa, 
proprio ora che perisco miseriosa. 

Ismail Bochra
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IL vENTO
Ecco che arriva, lo sento,
si avvicina.
un rumore sordo, intenso,
pauroso.
È il vento che arriva,
è qui.
Spazza l’ erba fresca di mattina
che  arriva sul mio corpo rinfrescandomi
e mi rasserena.

Enrico Golinelli

SENTI IL DOLORE NELLA MUSICA 
La musica è come un’ombra,
ti accompagna sempre 
in ogni momento.
In quei momenti in cui per te 
non c’è nessun altro.

Giulia Bagnoli
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NATALE
Il Natale è una cosa bellissima
Guardo fuori, dappertutto ci sono le luci.
Nei palazzi nelle strade il Natale
è una cosa importante, 
adesso sono fuori  
mi sono girato indietro 
ho vistodelle stelle che scendevano come dire
sta arrivando Babbo Natale
ma io non faccio Natale
non appartiene alla mia religione,
ma Natale è una cosa fantastica.

Oktay Uyar

vACANZE SPECIALI
Care Vacanze vi ringrazio!
Anche quest’anno siete arrivate e
voglia di allegria avete guarito,
la famiglia avete riunito e 
tanti doni avete portato.
Di rosso e di bianco l’aria avete tinto,
l’albero di Ninnoli avete riempito.
Di voglia di stare insieme ci avete inondato
e, a grandi e piccini,
stupore e meraviglia avete regalato!

Nicolò Marino 
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AvvENTURA E AMICIZIA
L’amicizia è un forte legame tra due amici
L’amicizia è quel legame che nessuno può spezzare
L’amicizia è quella che ti fa vivere avventure.
Le avventure sono presenti nell’amicizia
perché qualunque difficoltà, ostacolo…..
sarà sempre lì l’amicizia 
a consolarti a spronarti a motivarti.
Amicizia e avventura, due amiche inseparabili!

Alice Lusvarghi

UNA GERLA
Ogni Babbo Natale ha la gerla piena di emozioni:
ho trovato la felicità che provo guardando la mia città.
ho trovato l’allegria di una pizza in compagnia,
ho trovato la meraviglia  della cena della vigilia
ho trovato la gioia di vedere Gesù nella mangiatoia
ho trovato la bellezza
ho trovato l’amore
ho rovistato e ho trovato!

Cecilia Galli 
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IL CIELO
Il cielo
un mistero
tutto da scoprire intero
Fantasia,
immaginazione,
passione,
desiderio. 
Giovanni Leoni 

FILASTROCCA
A vventura che fa paura
B ambino piccolino
C aramelle, biscotti e frittelle
D olcezza di una carezza
E leganza di una danza
G loria che fa baldoria
L orena, mia sorella, ha mal di schiena
M amma che frulla la panna
N onno che ha molto sonno
Orsetto, sta sul mio letto
P omodoro con olio e alloro
R osa in mano alla sposa
S orriso su ogni viso
T errazza sulla piazza
u ccello sopra il ruscello
V acanze con tante speranze
Zitti Voi che parliamo Noi!  

Gloria Nardi 
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SE IL MIO LIBRO FOSSE...
Se il mio libro fosse di nutella
lo leggerei con una frittella!
Se il mio libro fosse di marmellata
dopo cena gli darei una ripassata!
Se il mio libro fosse di torrone
domani lo leggerei a colazione!
Se il mio libro fosse alla fragola
lo studierei mentre il mio gatto miagola!
Se il mio libro fosse di frutta candita
gli vorrei bene per tutta la vita!

 Adela Arnautovic 

L’AMICIZIA
Gli amici sono luce
che illuminano i nostri passi
quando smarriamo la strada,
sono sorrisi
quando i nostri sono spenti,
sono braccia
quando le nostre non hanno più forza,
sono rose,
che profumano il giardino della nostra vita.

Alice Bernini 

Calvino seconda L 



��

L’amicizia può farti soffrire
L’amicizia è nel cuore
e ti porterà sempre il buon umore.
L’amicizia è un fiore che sboccia
e aumenta goccia a goccia.
L’amicizia non può finire
ma può farti soffrire

Alice Bernini 

PENSIERI
È solo un sogno,
una dissolvenza nella mia mente,
un disordine totale,
qualcosa che non c’è ma resta
come le tante sfaccettature dell’infinito
che cambiano quando le si guarda,
è così che mi sento, spaesata e sola
sulla soglia della porta che passa
per il vuoto dei miei pensieri. 

Anisia Luana Zanfir 
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AMARE DI BENE
un amico è tutto,
la tua spalla destra, la tua volontà,
alcune volte anche
la tua miseria.
un amico è sempre disponibile,
con lui saresti disposto
ad andare dappertutto,
fino a quando
non si è stanchi di amare di bene.

Carlotta Chiodi 

vORREI DIvENTARE...
Vorrei diventare un architetto
per progettare sogni che rendano felici le persone,
vorrei diventare un pagliaccio
per far sorridere i bambini,
vorrei diventare un giardiniere
per colorare il mondo con i fiori,
vorrei diventare un’insegnante di geografia
per far conoscere il mondo ai giovani,
vorrei diventare un astronauta
per far vivere al mondo la gioia di una nuova scoperta,
vorrei diventare il capo dell’universo
per imporre le pace in tutti i paesi.

Cecilia Sirotti

Calvino seconda L
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IL FUTURO
Ognuno di noi sogna
un futuro: chi medico, chi scienziato,
chi vuole intraprendere viaggi.
io.. io cosa ho scelto per il mio futuro?
Non lo so
mi sento l’unica a non sapere
cosa voglio fare
della mia vita.
Carlotta Chiodi 

L’AMICIZIA
L’amicizia è una cosa che va e viene  
come il sole e le stelle
l’amicizia è una cosa bella 
come il fiore in mezzo all’erba
con un amico vicino, io mi sento bene,
mi sento più sicuro, più allegro.
Per me un amico può fare tutto.

Lucian Demit 

Calvino seconda L
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L’AMBIENTE
Che bello l’ambiente!!
Ormai inquinato dall’uomo
che costruisce  costruisce e ….
…. e scompaiono le bisce
ma non solo le bisce ma anche
i vertebrati e tutti i suoi......
…..antenati !!!
sono ormai avventurato
in quest’ambiente disabitato.
una volta abitato dall’uomo
in amicizia con l’ambiente.
Ora questo legame è spezzato
perché l’uomo determinato
il bell’ambiente ha inquinato.

Andrea Frassineti 

L’AMBIENTE
L’ambiente va curato
va salvato o se no sarebbe
un mondo senza colori
e senza valori

Fabio Carafa 
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L’AMICIZIA è IMPORTANTE
Se non ci fossero gli amici
il mondo sarebbe pieno di nemici.
un amico ti aiuta
fa sempre qualche battuta.
Ti solleva sempre il morale
anche con qualcosa di banale.
Con un amico ti diverti, esci, giochi
un amico mentre parla ti guarda negli occhi
ti capisce, ti ascolta, ti dà un consiglio.
Quando litiga, si esprime e non fa il coniglio
ma i litigi non hanno importanza
con un buon amico non ci si diverte mai abbastanza.

Dimitri Vydysh

L’AMICO è....
L’amico è chi ti sostiene quando sei in difficoltà,
l’amico è chi ti protegge quando sei in pericolo,
l’amico è chi ti riscalda il cuore quando senti freddo,
l’amico è chi ti illumina la stretta e buia via,
l’amico è chi ti riesce a chiudere ogni minima ferita,
ma soprattutto,
l’amico è un amico e lo resterà per sempre.

Lydia  Acheampong 
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L’AMICIZIA è....
È un meraviglioso rapporto che si ha con una persona 
a te cara,
è il sentimento che fa palpitare il tuo cuore fuori dal 
petto,
è l’emozione che ti rende la governatrice del mondo,
non è l’amore né la fratellanza,
è l’amicizia, l’amicizia e basta.

Lydia  Acheampong 

L’AMICIZIA
L ‘amicizia è come un filo di lana
che si unisce per formare una maglia.
Tanti piccoli pezzi,
ogni pezzo e’ un amico da incontrare.
Quando si forma una maglia si  forma
una stretta amicizia .
Ogni bambino ha un sogno ed non può 
esaudirlo ma con un amico si realizza  il sogno
perché l’ amicizia è tutto ed non c’è niente che può
intralciarla vi ripeto l’ amicizia e tutto ricordatelo
e tenetelo a mente.

Manuel Vincenzi 
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IL SILENZIO
Chiudi gli occhi, prova a sognare
cerca un posto in cui riposare,
usa la mente, inizia a immaginare,
guarda avanti senza aspettare,
non pensare, non udire,
non cercare, non vedere
nel silenzio dell’avvenire.

Alessandro Mazzini 

LA vITA
Ecco, guarda, un albero lontano
osservalo attentamente:
in primavera germoglia, come un bambino che nasce,
in estate dà i frutti, come un ragazzo che cresce,
in autunno le foglie cambiano colore come un adulto 
che invecchia,
in inverno si ferma nel silenzio della neve, come un 
vecchio che si spegne.
Ecco, guarda, la vita.

Alessandro Mazzini 
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TRAMONTO DELL’ANIMA
Lucia guarda il tramonto,
intanto vola con la mente:
si perde nei meandri dell’infinito,
il suo cuore però è fermo;
Lucia non è morta, è solo partita,
è andata lontano,
di fronte al tramonto dell’anima.

Alessandro Mazzini 

L’AMBIENTE
Non stare lì a giocare
vieni qua ad aiutare
se vuoi salvare l’ambiente
vieni qua a piantare alberi e fiori di ogni colore.  

Michael Matira 

L’AMICIZIA
È tanto bello quando si è amici,
giocare insieme,
sentirsi felici.
Con le mie amiche è bello giocare,
avere mille cose da raccontare.
A stare insieme il divertimento non manca,
a stare con loro non ci si stanca.

Martina Monti 
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I vERI AMICI
Chi ha veri amici non sarà mai solo,
chi invece ha falsi amici sarà solo per sempre,
pur avendo qualcuno vicino a sé.

Martina Monti 

L’AMICIZIA
L’amicizia è una cosa vera
che non si brucia come cera
è un’avventura meravigliosa
che vivi con una persona
te la tieni dentro al cuor
ed è meglio dell’amor
dal tuo cuor non vien rapita
perché resta per tutta la vita

Patrick Igboegwu 

LA COSA PIÙ BELLA DEL MONDO
L’amicizia è una cosa
con cui non si gioca
quando la perdi ti fa male
ma non perché si cade
ti viene un nodo al cuore
ed è un grande dolore
è una cosa che ti ferisce nel profondo
perché l’amicizia è la cosa più bella del mondo

Patrick Igboegwu
Calvino seconda L
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L’AMICIZIA
L’amicizia è quella cosa fantastica:
è come il sole che risplende nel cielo,
è come un fiore che sboccia in un prato verde,
è come le onde dell’oceano che riflettono i raggi solari,
è come una stella che illumina il firmamento,
ma sopratutto l’amicizia è quella cosa fantastica che 
durerà per sempre.

Yuksel Sakire 

L’AMICIZIA è
L’amicizia è quella cosa che unisce più persone,
è quella cosa che non si compra ma si riceve,
è quella cosa dolce che dà felicità.
Ma sopratutto l’amicizia è un sogno e senza di quella 
sarebbe un incubo.

Yuksel Sakire 

L’AMICIZIA
L’amicizia è come un oceano di emozioni,
che non finisce mai,
l’amicizia è come un campo di fiori,
che sempre hai,
l’amicizia è come la primavera,
sempre bella e sempre vera,
l’amicizia è un’emozione splendente
che illumina la gente.

Teresa Palumbo 
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L’AMICIZIA
L’amicizia è come una corda che non si spezza
l’amicizia è come un ponte che ti sorregge.
L’amicizia sorprende,
l’amicizia delude,
ma,come la colla, unisce.
Ecco,
questa è l’amicizia

Elisa Pugliese

L’AMICO
L’amico protegge,
l’amico ti aiuta,
l’amico perdona.
L’amico è come un fratello o una sorella.
L’amico conforta
e, come una stella, illumina il tuo cuore.
Questo è l’amico secondo me  

Elisa Pugliese 

L’AMICIZIA
L’amicizia è un disegno
e se lo finisci potrebbe venire rovinato
con un solo colore sbagliato
si rovinerebbe tutto il creato.

Andrea Frassineti 
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L’ARIA
Corre l’aria,
tocca le finestre
bussa ed entra nelle stanze,
scivola, piroetta, corre tira i capelli,
porta vita e odore di foglie leggero,
corre al centro della piazza
e vola su, su,
perché è libera l’aria,
l’aria è libera come solo lei può essere!

Elisa Zanotti 

IL SASSO
Quel sasso piccolo e tondo
Rimbalza sull’azzurro mare,
lanciato da chissà chi,
andava ovunque e da nessuna parte, 
torna indietro,
scivola sull’acqua scura,
non cerca niente,
come un gabbiano
sarebbe affondato
nel vuoto incolmabile dei propri pensieri,
se solo si fosse fermato.

Elisa Zanotti 
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MIRAGGIO
In quelle catene grigie
siamo imprigionati.
In quel mantello nero
siamo intrappolati.
In quelle tenebre cupe
siamo oscurati.
In questo mondo rosso
siamo condannati.
Con un sogno antico da realizzare.
Con un tormento remoto da non lasciare.
Con un miraggio lontano in cui arrivare.
Con uno strazio angosciante da non abbandonare.

In questo mondo nero 
siamo condannati
a tormentarci di un sogno forse imprendibile
ad angosciarci di un miraggio quasi inafferrabile.
 
un sogno ... quasi un miraggio ... chiamato libertà.

Francesco Degli Esposti 
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ADDIO 
Addio sarebbe l’unica parola che potrei dirti.
Addio sarebbe la sola parola che riuscirei a dirti.
Addio sarebbe l’ultima parola che tu mi sentiresti pro-
nunciare.

Addio sarebbe una parola triste se tu la comprendessi
ma non lo farai perché l’odio sopprime la coscienza.

Addio sarebbe una parola malinconica se tu la capissi
ma non lo farai perché la rabbia uccide l’anima.

Mi sento un fiore appassito.
Mi sento una pesca acerba.
Mi sento ciò che non mostro.

Non mi sento.
Non sono me.

Come un pugnale nel petto.
Come una spina nel fianco.
Sei riuscito a distruggere me.

Come un pugnale nel petto.
Come una spina nel fianco.
Sei riuscito a distruggere una vera amicizia.
Ora mi chiedo solo se lo fosse realmente.

Francesco Degli Esposti 
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LA STRADA
una strada stretta difficile, pericolosa
una strada lunga, infinita piena d’ostacoli
una strada stretta e lunga, ma la mia strada....
Provar fatica, ma senza fermarsi
Provar invidia per le strade più larghe,
Provar fatica, ma non volersi fermare
una strada stretta e lunga,
Ma la mia strada. 

Dennis Bermodes 

L’AMICIZIA
L’amicizia è la cosa più bella del mondo
il vero amico non ti asciuga
le lacrime ma evita che esse
scendano
il vero amico sa ascoltarti
senza giudicarti
l’amico è colui che ti conosce
e apprezza i tuoi difetti
tutti possono essere amici
ma uno solo “sarà “il vero A

Alessandro Vaccari
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IL MIO SOGNO
Il mio sogno è di essere un pilota di formula uno,
non lo so se  si avvererà  ma lo spero così  tanto.
Per essere un pilota di formula uno ci
vuole fegato e molti sacrifici ma credo  che
sono disposto a fare tutto per esserlo  perché
mi piace correre veloce come la luce  ma il
mio vero sogno è conoscere Michel  
e anche batterlo e 
questo è il mio sogno.  

Mohamed Monir 

PER UNA PERSONA SPECIALE 
Per te, che sei come l’aria nei polmoni,
Per te, che sei la luce dei miei sogni,
Per te che colori ogni piccolo istante della mia vita,
La completi, la rendi infinita.
Con ogni tuo gesto mi illumini la giornata,
Tu, che mi hai fatta sempre sentire amata.
Per te, che mi regali ogni tuo singolo momento,
Che dentro di me si tramuta in sentimento.
A te con tutta la tua semplice umiltà
Grazie, grazie di tutto papà.

Carlotta Vaschieri
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I SOGNI
I sogni
quei sogni che ti fanno andare avanti.
quei sogni che colorano
il bianco della tua vita
il bianco della tua semplice vita,
che diventa un arcobaleno
grazie ai sogni.

Non smettere di credere.
Non smettere di sperare,
perché prima o poi,
saranno sogni che diventano realtà.
Non lasciare mai che rubino i tuoi sogni,
perché loro sono il tuo cuore,
loro sono il tuo tesoro.

Eleonora Piccinini 
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I vERI AMICI
I veri amici sono quelli che ti capiscono,
che ci sono sempre per te,
che fanno tutto per te,
che ti difendono.

Quelli che quando ridi,
ridono.
Quelli che quando piangi,
piangono e ti consolano.

Come se tu fossi Pinocchio
e loro la tua Fata Turchina.
Capisci che uno è un tuo vero amico,
quando hai paura di perderlo.

Eleonora Piccinini 

L’AMICIZIA
L’ amicizia è una cosa unica che non ti lascia mai solo.
L’amicizia è la cosa più importante della vita.
L’amicizia è la cosa più naturale che ci sia.
L’amicizia non ha confine.
L’amicizia è la cosa che ti fa divertire nei momenti più 
tristi.
L’amicizia non è un gioco ma un sentimento unico.
L’amicizia è il secondo cuore.

Igor Rusu 
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L’AMICIZIA 
Ce ne sono tanti di amici
ma solo uno è il vero amico
colui che per te ci sarà sempre
quando ti diverti anche lui si diverte
quando sei triste anche lui è triste
colui che per me è come uno specchio
che riesce a riflettere la mia personalità
colui che prova a migliorare i miei difetti
ma nonostante tutto mi accetta
per quello che sono.

Mirco Lami 

LA vITA
Togliersela è da stupidi.
Viverla tutta come si può ti rende felice.
La vita: una sola parola non buttata al vento, mai!
Alcune persone hanno una vita molto dura ,
tutte le vite sono difficili,
ma l’ importante è riuscire a trovare la forza.
La forza per andare avanti
e vivere ogni giorno come fosse l’ultimo.
La vita ti soddisfa con i sorrisi della gente,
con piccoli gesti puoi fare del bene.
I piccoli gesti dicono come sei.
E la vita rimane la cosa più bella che ho.

Lorenzo Benincasa 
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SOGNO
Tutti devono avere un sogno.
Senza sogno non sei nulla, non sei vivo,
un sogno ti dà una speranza da seguire,
la strada da prendere,
è giusto sognare per vivere meglio,
è giusto tentare di sognare sul serio
e non consumare nemmeno un sogno
perché in fondo è importante
una cosa nella vita:
IL SOGNO. 

Lorenzo Benincasa 

L’AMORE
L’amore è una cosa semplice
e adesso, e adesso te lo dimostrerò
per sempre io ti amerò, per sempre
e adesso e adesso io ti darò
il mio cuore
il cuore è un organo che ti fa amare
l’amore della mia vita:
Viorica.  

Marco Bernini 
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PIOGGIA
Cerco ripetutamente di ascoltare
la pioggia.
Batte, batte in continuazione,
ma io non riesco a sentirla,
non riesco a sentire niente
per il rumore del caos
che ho in corpo.
Non lo so, io i pensieri,
li sento dappertutto,
nel cuore,
negli occhi,
nello stomaco,
che quasi ho voglia di vomitare
per far ordine dentro me.
Sarà che questa pioggia
vuole trovarmi,
per salvarmi,
ma cerco disperatamente di nascondermi.
Cosa diavolo ho che non va?
Non ho bisogno di essere salvata
per quello che sono.
Non sarà una stupida pioggia
a pulire la mia anima,
non è dannata, ma non è nemmeno
libera.

Nicole Maria
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I SOGNI...
I sogni sono come il vento..
sono liberi, perché ognuno può sognare ciò che vuole...
ciò che pensa o ciò che desidera..
anche io come tutti ho un sogno, il mio sogno è quello 
di amare
come non ho mai fatto nella mia vita,
molte ragazze hanno il mio stesso sogno  perché in 
fondo,
ognuna di noi vuole amare ed essere amata...
I sogni sono la prova di quanto ognuno di noi può es-
sere diverso,
per esempio per un ragazzo come noi potrebbe esse-
re un sogno avere un iphone 5,
per un bambino soldato può essere un sogno ripren-
dersi la propria libertà.
In ogni caso un sogno è sempre un sogno ed è sem-
pre molto speciale
ma in fondo un sogno non è veramente speciale e 
completo quando non è realizzato,
mi raccomando fate che la vostra vita sia un sogno...
e non che i sogni siano la vostra vita!

Beatrice Della Casa 
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QUELLO CHE SENTE IL MIO 
CUORE
Penso che nessuno capisca quello che sente il mio 
cuore
non lo sento neanche io …....
ma non penso che sia amore .
Mi fa male che nessuno riesca a vedere,
capire, sentire,  quello che io ho da dare
ma lo devo accettare .
Ci sono persone che vogliono vederti cadere
io gliel’ho permesso,
ma con tutte le mie forze mi sono potuta rialzare .
Ci sono molte persone che deridono i tuoi sogni
ma un sogno è sempre un sogno
e nessuno si può permettere di calpestarlo.

Veronica Bellelli 

I SOGNI 
I sogni sono pieni di colori
colori vivaci chiari 
pieni di allegria
pieni di felicità
i sogni hanno dei  messaggi
dei  messaggi  chiari 
che non possono esser distrutti. 

Ramazan Kinali 
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IL LADRO DEI SOGNI
Mattina,  pomeriggio, notte: pensieri, pensieri, pensieri...
penso sempre al mio futuro e a quello che farò,
l’unico timore che ho,
sapere che un giorno me ne dovrò andare,
ormai non c’è più spazio per me,
lo ammetto e lo devo accettare.

Mattina, pomeriggio, notte: pensieri, pensieri, pensieri...
penso anche alle cose più piccole,
ai particolari :
l’ottavo punto su una coccinella, il fumo che esce dal 
caminetto di una casa in lontananza di montagna,
due  uccelli che in un tramonto volano verso l’ orizzon-
te, apparendo speciali

Mattina , pomeriggio, notte: pensieri, pensieri, pensieri...
ora tu che leggi questa poesia,
probabilmente ti sentirai uguale a ieri,
ho cercato di riassumere le parole e le immagini
che volano nella mia mente come aironi,
solo una cosa ti chiedo di fare,
non cercarmeli di rubare  e
cerca di tenere i tuoi al sicuro,
così nessuno te li potrà rubare.

Rebecca Battistoni 

Calvino terza G
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LA CORSA DEL FERRO
Sono qui, ora ci sono dentro, l’ho voluto io,
ora non posso più uscirne.
Le sento, con i loro stridolii cercano di spaventare
quelle che sono davanti a loro per non lasciarle passare.
Dalle loro bocche escono parole grigie, tossiche, inquinate
che al cielo volano impacciate.
La loro pelle dura, fredda, morta
riesce a farmi salire un brivido,
non arriva neanche allo scricchiolio di una porta .
un colore compare nel loro cammino,
l’adorano come se fosse un dio, sarà segno del destino?
Tra di loro proprio non si può stare,
finalmente c’è spazio,
ora posso scappare.

Rebecca Battistoni 

CUORE DI GHIACCIO
un cuore di ghiaccio è trasparente
Ma anche un cuore di ghiaccio può provare sentimenti
Basta solo una parola per farla scioglierlo e far provar 
amore
anche se conserva sentimenti freddi, occhi freddi,
però un cuore ce l‘ha anche se congelato...
Per un cuore di ghiaccio basta una parola un gesto un 
abbraccio  per cambiar tutto  
perché si può cambiare...
Viorica Marga 
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AUTUNNO
Ieri ho visto un bellissimo prato di fiori
e delle semplici e colorate farfalle che volavano nel cielo
e le api che giravano intorno al loro nido
Si stava cosi bene, era molto caldo con il sole che 
dava luce a tutti i fiori colorati, splendevano.
Però oggi non è cosi, è molto freddo ci sono le nuvole 
il  vento che soffia nell’aria
i fiori sono tristi, non ci sono più .
E le foglie che cadono per terra e il vento che li porta 
nell’aria
Questo è l’autunno quello che rende triste il paesaggio
Viorica Marga 

vOMITO DI FUMO NERO
L’ambiente è inquinato
Se si inquina l’ambiente
si inquina l’anima.
L’anima è vita
Senza la vita c’è la morte,
Dopo la morte c’è di nuovo vita.
La vita prossima va salvata.
Immagino l’inquinamento come
una grossa nuvola di fumo nero
un ostacolo difficile da superare,
ma non impossibile.
Tutti insieme ce la possiamo fare,
possiamo salvare le vite successive.
Sara Rhanem

Calvino terza G
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UN TITOLO SENZA UN SENSO
un titolo senza un senso
Come sono senza un senso le frasi sull’amicizia
che sono ormai consumate
Sempre le solite
Nessuna frase può  descrivere un’amicizia,
L’amicizia è nell’anima,
L’amicizia non è una parola scritta su una foglio bianco
L’amicizia è scritta nell’aria
L’unica differenza
E’ che l’aria è per sempre
L’amicizia non è per sempre.
Gli amici che non ci sono più,
sono amici dimenticati,
sono vecchie persone che non riescono più a vedere,
a vedere il nero che c’è nel mio cuore.
Ma in fondo nessuno,
nessuno vede o riesce a capire quello che c’è nel mio 
cuore,
nemmeno io, figuriamoci gli amici.

Sara Rhanem

Calvino terza G
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L’AMICO 
L’amico è una persona che colora la tua vita,
è colui che ti fa vivere momenti bellissimi,
è  colui che ti appoggia nei momenti difficili,
è colui che ti perdona,
è colui che scherza,
è colui che esce con te.
Ma è colui che ti apprezza per quello che sei e
ed è quella persona che ti accetta e
non ti abbandona mai!

Zakaria Belhamri

SOGNI
Sognare,
vuol dire qualcosa da realizzare
un qualcosa che cerchi nel futuro,
ma c’è sempre qualcosa che ti ostacola,
un qualcosa di oscuro
ma il mio cuore mi dice che non sarà facile
ma ne è valsa la pena.
Perché sognare è qualcosa di profondo
un qualcosa che non ha fondo.
IL SOGNO

Zakaria Belhamri 
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TERRA DELLA GUERRA 
E TERRA DELLA PACE
Ora 
c’è un luogo
dove regna il terrore,
la guerra.
Ora
c’è un luogo
dove regna la felicità,
la Pace.
Nei paesi della guerra,
il sole si vergogna,
perciò se ne va
e, ciascuno, nell’oscurità, 
sogna la Pace. 
Daniele Gasparini

IL FUTURO
Il futuro è un mistero spaventoso
che prova piacere a intimidire la gente
che perfora ed entra nell’anima.
E’ come una lunga strada in salita
in cui, dopo sforzi e sforzi, 
si può trovare la luce, la discesa.
Anche se il futuro è un mistero
io lo spero molto felice
perché il mio futuro è la mia vita. 

Riccardo Terrasi
Calvino terza I
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UN SACCO PIENO DI SOGNI
Ogni persona ha un sacco pieno di sogni;
ne ho trovato uno aperto,
ho dato una sbirciata,
ho visto solo desideri superficiali
Ho pensato: nessuno ha solo desideri impersonali.
Ho rovesciato il sacco
per cercare meglio.
Ho trovato un bel sogno:
una bella mamma  che sta a casa con i suoi bambini,
un papà che lavora molto 
me che non perde occasione per stare con la sua fa-
miglia,
una sorella un po’ capricciosa.
una famiglia felice.
Non ho resistito,
ho guardato il nome sull’etichetta 
era il mio.
Camilla Vezzali. Il mio futuro?     

Camilla Vezzali 

 
Calvino terza ICalvino terza I



��

HO SOGNATO UNA TERRA
Ho sognato una terra senza sole
era fredda
era rossa
parlava la lingua dell’odio
si udivano solo grida 
aveva l’odore del fumo
non era la mia terra!

Ho sognato una terra con il sole
era calda
era blu
parlava la lingua della pace
si udivano canti
aveva l’odore della vita
era la mia terra!!!

Davide Artioli 

Calvino terza I
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LA NOSTRA SCUOLA CALvINO
La nostra scuola Calvino,
è stata un luogo speciale
che difficilmente potrò dimenticare. 
Sono arrivata piccola e spaesata
Ma da tutti subito ben accettata!
Nuovi amici ho incontrato
E insieme tanti guai  abbiamo combinato :
chiacchiere ad ogni costo,
polemiche fuori posto,
hanno fatto infuriare persino i prof
che di pazienza ne avevano da regalare!
Professori originali, più o meno severi
anticonformisti, alcuni allegri, altri tristi
ma tutti d’accordo nel farci migliorare
e il meglio di noi stessi, poter dare.
Il percorso è stato duro:
tra compiti, verifiche e interrogazioni,
tre anni son volati come aquiloni..
E’ stata faticosa la salita 
ma non è ancora finita!!
Ora è giunto il momento di andare
e……la scuola vorrei ringraziare!        

Federica Colistra

Calvino terza I
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HO vISTO
Nella gerla di un Babbo ho guardato,
non sapevo cosa cercare,
ho visto i sogni di tutti i ragazzi e le speranze dei geni-
tori.
Ho visto aule gremite di alunni:
chi vuole diventare maestra
ho visto auto belle e veloci,
chi vuole diventare pilota
ho visto cucine, pentole e piatti,
chi vuole diventare cuoco,
ho visto fucili, mitra ed elmetti, 
chi vuole diventare soldato.
Ho visto famiglie di ogni tipo.
Nella gerla di ogni padre, sogni, speranze...il nostro 
futuro!

Riccardo Lotti

Calvino terza I
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CELLULARE
Io so tutto
di tutti
sento bugie, gioie, pianti
capto emozioni nelle parole…
ma sono stanco
voglio parlare
misero oggetto dimenticato!
Origlio le parole più belle
più brutte, indelebili
ma mai nessuno
sente me!
Non piango
non rido
non odio e
non amo,
io cellulare
oggetto sfruttato!

Monica Serrano

Calvino terza LCalvino terza L
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IL MIO DOMANI
Il nulla
come una serpe 
tormenta
il domani.

Il Domani
come un buio
colma 
il vuoto. 

Il futuro
come un tuono
irrompe 
all’improvviso.

Monica Serrano

Calvino terza L
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FUTURO
Immagino un domani…
senza soldi
senza Dio
senza leggi
le faccio io
e magari per sempre a giocare
perché un bambino voglio restare
vivendo così per sempre felici
uscendo ancora
coi miei vecchi amici.
E sarebbe bello
avere una famiglia
un altro Errichiello?
Che meraviglia!
e solo pensare
che dovrò invecchiare
e un giorno per sempre davvero sparire…
mi sovviene una grande paura…
Ma ho tredici anni
quindi per ora
ascolto la vita
sento come suona
e di cantarla non mi stanco un secondo
immagino per me un futuro da sogno.

Antonio Errichiello 

Calvino terza L
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COLORE D’AUTUNNO
Le foglie cadono
in questo mio autunno
il mio cuore segue le foglie
cade a pezzi
in questo mio autunno.

Edoardo Frigieri

FUTURO
Il mio futuro è come
un cane cucciolo
che corre
in mezzo a un prato
corre, corre
inconsapevole di ciò che incontrerà:
ostacoli o incertezze
benefici e fortune…
Corre, corre nel prato immenso della vita.

Edoardo Frigieri

Calvino terza L
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DOMANI
Libro autografato
mangia un piatto
di racconti
e di storie indelebili
nel cuore di chi scrive.
Si apre su pagine bianche 
Ancora da vivere.
Matteo Dessi

L’IGNOTO
L’ignoto come sabbia leggera
fluttua nel vento
deambula 
priva di meta
colma ambizioni
come il vento pare respirare
si coarta in un sol spazio
ma poi ritrova i suoi confini
e li supera.
L’ignoto come sabbia leggera
incede nel vento
coraggioso, forte:
una tigre
pronta a sbranare
a rendere esangue 
ogni corpo 
che gli si ponga innanzi.
Giulia Scanzano

Calvino terza L
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GIOvANE
Giovane:
vivi, esplora, impara
non dire d’esser stanco.
Ingenui fanciulli 
lo siamo stati tutti,
saggi anziani 
lo saranno in pochi.
Ma tu…
tu sei quel giovane
che non ha timore di sbagliare
che commette errori
e ne ricava perle.
Cari caparbi occhi…
care vergini labbra…
cogliete
ogni immagine
ogni rumore
ogni sapore…
che la vita
vi offre.

Giulia Scanzano

Calvino terza L



IO MACCHINA FOTOGRAFICA
Catturo
sensazioni
vedo, sento, vivo
sono umana…quasi
vivo dettagli 
inganno luce e tenebre
sono unica 
sola
perdo l’identità.

Voglio vivere 
con coscienza
ma non posso.

Maria Mazarine 

IL MIO DOMANI
Il domani 
sarà come la vita che soffia sull’acqua
un giaguaro che ringhia per la paura
un tramonto che non vuole morire
una baracca che cede per il vento
il domani è ignoto
il domani spaventa, ma
il domani è vinto
quando 
lo si vive.

Maria Mazarine

Calvino terza L88



LIBRO
Molte volte vengo dimenticato
e mi impolvero
mi usuro
mi consumo!

Vengo buttato
strappato
disprezzato
e invece dovrei essere apprezzato!

Sono una fonte
di saggezza e di cultura
ma non vengo valorizzato

sono un riferimento
un passatempo
una passione
un divertimento

Sono solo un mondo chiuso
che aspetta
di essere aperto
ed esplorato.

Laura Borghi 

Calvino terza L 8�
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FUTURO
Il futuro è un echeggiante, rombante tuono
che risuona dentro di me.
E’ come una fulgente stella
che vive silenziosa nel cielo,
ma c’è.
E’ come un’ombra oscura
che cresce
che si espande.
Il futuro è la morte del passato.

Laura Borghi 

I COLORI DELLA PRIMAvERA
Vorrei colorare di rosso
come una fragola zuccherata
che si scioglie in bocca
vorrei colorare di blu
come il cielo dorato
che splende ogni giorno
vorrei colorare di viola
come una prugna matura
caduta leggermente dall’albero
e vorrei colorare di verde
per sfumare la natura di primavera.

Asma Sanjakedine

Calvino terza L
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SOGNARE DI vOLARE
Desiderare di volare!
Non sono mai stata capace
ma provare a sognare
di ballare e camminare
fra i nubi di zucchero.
Guardare e salutare
i felici uccelli viaggiatori 
ma il demone vento 
riportava laggiù
ricordando solo…
…che era stato un immaginar.

Asma Sandjakedine

IGNOTO
Domani è ignoto.
Potrebbe essere felice
un cane che gioca festoso sul letto.
Può essere triste
spaventato
arrabbiato: un leone che morde
e attacca tutto ciò che lo tenta.
Il domani può anche spaventare,
ma si è certi che domani
deve arrivare.

Alessio Corrado 

Calvino terza L



vOLARE
Per vedere il mio domani,
sognando, devo volare:
immaginare un mondo
in cui ci si può ascoltare
dove i ricordi
si librano in aria
volano come un corvo scuro
e saranno i libri il vero mistero
perché aprono le porte
a un passato sbagliato
o ci danno l’opportunità di cominciare 
a cambiare.
Col libro in mano mi piace fantasticare
Volando nel passato
Sperando nel futuro.

Alessio Vio

Calvino terza L�2



CICALE
Al calar del sole
la notte si illumina
gli animali si addormentano
tutto tace
tranne le cicale
che cantano
rompono quell’opaco silenzio
con il loro monotono canto
fino a che, stanche
si abbandonano
per ritrovarsi al risveglio
di un nuovo giorno.

Giacomo Nicolini 

IL MIO FUTURO
un pianoforte che suona 
è come un bimbo che sogna,
nel mio futuro però
c’è un cuore che scappa.
un delfino che nuota
è l’amore sperato
io so solo sognare
so che il mondo è crudele
ché sa solo ingannare.
Miriam Castanò

Calvino terza L �3
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scuola secondaria di primo grado

CAvOUR
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DINDINA
Quel gatto,
Dindina,
che con le sue fusa
mi scalda il cuore.
Con gli occhi gialli
come i girasoli
e il pelo grigio
come l’argento.
Appena mi siedo
mi viene sulle gambe
e tranquilla
inizia a dormire.
Quando si sveglia
è sempre affamata
ma deve stare attenta
perché se no 
un po’ cicciottella diventa.
Dindina è ormai vecchietta
ma spero che possa vivere tanto
per poterla accarezzare ancora un po’.

Tommaso Ballista

Cavour prima M
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vACANZE
Sole caldo sulla faccia,
sabbia fine tra i piedi, 
giochi sulla spiaggia, 
milioni di tuffi meravigliosi
nell’acqua salata del mare.
Adoro l’estate, 
adoro le vacanze al mare.
Tommaso Ballista

NOTTE DI PRIMAvERA
Nella prima notte di primavera,
io mi alzo e guardo le stelle.
Tutte dormono, solo una è sveglia,
aspettando che io esprima un desiderio.

Roxana Bujenita

LA NEvE
La neve continuava a cadere,
lo strato bianco sempre più spesso,
i sentieri che cominciavano a sparire.
I fiocchi scendevano tutti uguali,
e mentre la neve continuava a cadere, 
era ormai giunta la notte.
La città iniziava a spegnere le luci,
era pronta a riposare e sperare
che il giorno dopo smettesse di nevicare.

Riccardo Busani

Cavour prima M
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LA STELLA POLARE
La stella polare
là che brilla
la vedo nel blu del cielo
sola.
Ineguagliabile, strana,
sembra che mi stia guardando
negli occhi.
Anche lei ha gli occhi
che brillano come i miei
arcobaleno.
Mi sveglio ed è tutto
solo un sogno.

Arianna Colombini

IL SILENZIO DELLA CONCHIGLIA
In una conchiglia
avvolta dal nulla,
un suono immenso
e leggero soffia,
allargando il profondo
silenzio.

Francesco Cariello

Cavour prima M
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TIMIDO SOLE
In una giornata uggiosa
il timido sole,
alle spalle delle nuvole,
lentamente cammina
e si nasconde.

Francesco Cariello

IL GATTO SPAvENTATO
Ti ricordi com’eri spaventato
quando fuori ti hanno buttato?
Nel campeggio giravi solo,
affamato e assetato ti hanno lasciato.
un incubo tremendo stavi vivendo,
dentro stavi morendo.
Nel piattino il latte ti ho versato,
in quel momento mi hai adorato.
un giorno con le tue fusa mi hai salutato
e alla scoperta del mondo sei andato.
Ti porterò sempre nel cuore, 
non dimenticherò mai il tuo calore.

Marco de Gesu

Cavour prima M
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LA MIA MICETTA
La mia micetta
piccoletta
vuole una carezza
mi fa tanta tenerezza.
Le sue zampette bianche
non sono mai troppo stanche,
e salta di qua
e salta di là,
prima o poi dal divano cadrà.

Salvatore Di Napoli

CERCO LE PAROLE
Cerco, cerco, 
nel mio cuore,
mi immergo,
ma non trovo le parole
per questa poesia.
Però a un tratto una luce
mi attrae…
mi avvicino e pian piano
trovo le parole.

Greta Doda

Cavour prima M



101

IL MIO CONIGLIO
Eri così bello
con il tuo pelo nero
liscio e morbido,
saltellavi come un canguro.
Ti ho voluto bene
anche se per poco.

Massimiliano Facciorusso

IL vENTO
Sento il vento,
morbido e fresco
come la neve,
mi sfiora con un carezza,
mi abbraccia con la sua tenerezza.

Valentina Lugli

ARCOBALENO
L’arcobaleno è di tanti colori,
dove finisce nasconde tesori,
è fatto di mille colori,
sfuggiti ai pennelli dei pittori.
Le gocce salgono fino in cielo
e diventano il simbolo della pace.

Valentina Lugli

Cavour prima M
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IL MARE DI NOTTE
La spiaggia è deserta,
la sabbia immobile,
il mare calmo
assomiglia
a una sinfonia
che non si ferma
e non si fermerà mai.

Gaia Magnani

IL MIO GATTO
Il mio gatto bianco
mi seguiva dappertutto.
Non miagolava quasi mai,
sapeva che lo amavamo.
Era lì a guardarmi,
quando giocavo coi miei pupazzi,
e delle volte di nascondeva tra loro.

Gaia Magnani

Cavour prima M
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IL vENTO
Sento il vento
trasparente,
mi sfiora la pelle
leggero,
mi tocca,
mi vuol dire qualcosa,
ma non capisco cosa.
Se ne vuole andare,
lo saluto
e lui fugge via,
lasciandomi ancora 
la sua freschezza sulla pelle.

Elisa Melotti

UN LIBRO
un libro, tanti fogli
colorati, bianchi…
un libro di scuola,
un libo di favole,
tante pagine,
tante immagini,
tante parole
che racchiudono
storie, racconti, emozioni.

Elisa Melotti

Cavour prima M
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LA MIA GATTA
un salto in alto
più grande di te,
a caccia di un filo
appeso a un bastone.
una corsa sul divano,
dietro a una pallina.
un tuffo nel cassetto
a scavare tra i vestiti.
Avventurarsi all’aperto
in cerca di emozioni.
una dormita sul tappeto
in cerca di tranquillità.
Lunghe corse per giocare.
una scalata all’armadio
inseguita dalla curiosità.

Luca Naletto

IL PUNTO
Mi sembra un granello di sabbia
che giace su un foglio,
ma non è solo
dietro a sé ha una fila di parole
che lo tengono in compagnia.
Vorrei entrare nel foglio
e conoscerlo,
per giocare con lui.

Luca Naletto
Cavour prima M
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SOGNARE
Ogni tanto di notte
inizio a sognare,
sogno di volare
sorvolando la città
con il vento
che mi spettina i capelli,
poi pian piano mi risveglio,
ma vorrei riaddormentarmi
per continuare a sognare.

Nicolas Santini

LA BARCA A vELA
La barca solca il mare
con il vento che
a raffiche
si abbatte sulle sue bianche vele
sapientemente ricamate
dalle donne
dell’antico villaggio 
di pescatori.

Alberto Santini

Cavour prima M
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IL PARCO
Quando il parco resta vuoto
non si sentono più le allegre grida
dei bambini che giocano.
Tutto tace, avvolto
in un tranquillo silenzio.

Alberto Santini

IL vENTO
Sento il vento nelle orecchie,
fischia, 
sembra quasi un clarinetto.
Sento il vento sulla pelle,
mi tocca
leggero.
Vedo l’erba ondeggiare,
vedo il mare tremolare.

Leonardo Soria

STELLE
In una sera con tante stelle
che brillan forte come scintille
mi metto a sognare,
a sognare di volare
in un mondo d’argento,
volteggio tranquillo
e non mi spavento.

Vitalie Toma
Cavour prima M
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IL MIO FUTURO
Il mio futuro
non so come sarà.
Mi sento
come se stessi correndo
lungo una strada.
So quello
che mi sono lasciata dietro
e so quello 
che sto vivendo,
ma non posso sapere
dove mi porterà.
Non so
quali ostacoli,
insidie, bivi
incontrerò 
lungo la mia strada.
Posso solo immaginarlo,
sperando che questa strada
mi porti 
verso i miei sogni.

Sofia Aravecchia

Cavour terza H
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BAMBINO
Sorridi bambino
sii vivace
risplendi tra la gente
sii il nostro futuro
la nostra speranza…
la tua innocenza 
rapisce i nostri cuori. 
Gioca tra le strade
sii bambino.

Giorgina Colucci 

vERITà
Siamo tutti diversi,
è la verità!
Bianco, giallo, nero,
siamo diversi.
Alto, basso,
grande, piccolo,
siamo diversi.
Ma siamo amici
e allora diventiamo
tutti uguali.

Alice Anceschi

Cavour terza H
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I COLORI
Azzurro come il cielo
giallo come il sole
verde come le palme
rosso come il fuoco
bianco come la nebbia
nero come la sabbia
del mio Paese
sulla quale giocavo
da bambina.
I colori sono la cosa
più importante.

Victoria Danhoegnon

IL FUTURO
Vorrei un futuro spensierato
ricco di gioia
allegria
fantasia.
Ecco cosa vorrei:
un futuro 
dove poter sorridere
e infine 
dove poter vivere 
a pieno
la mia vita.

Chiara Del Vecchio

Cavour terza H
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UN SOGNO
L’amore è un sogno
molto desiderato
non ancora realizzato.
un sogno nella notte
irraggiungibile, fragile.
Questo è l’amore:
un bellissimo sogno.

Chiara Del Vecchio

TRAMONTO
Non c’è mai un tramonto
uguale ad un altro.
Provate ad osservare
il rosato, il giallo e l’azzurro…
Sono sempre diversi,
sempre ci trasmettono
qualcosa di unico.
Provate ad osservare,
giorno dopo giorno,
non troverete mai un tramonto
uguale ad un altro.

Ana Dimitriu

Cavour terza H
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LIBERTà
La libertà è ciò che vogliamo tutti
la strada dritta,
ben illuminata,
senza ostacoli.
La libertà è quel posto
dove puoi dire o fare
quel che vuoi,
senza preoccuparti delle conseguenze.

Zakaria El ougui

RICORDI
Ogni ricordo perso
ogni istante trascorso
scompare
per sempre
non lascia traccia
non lascia impronta.
E’ fragile
è sfuggente.
Ciò che è dimenticato
non si sceglie.
Ciò che è dimenticato
non torna indietro.

Elisa Farina

Cavour terza H
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FANTASIA
Fantasia
un’idea di futuro tutta tua
che ti porta via,
ti fa sognare, creare, pensare
fantasia

Galileo Giorgianni

CARO DIARIO
Caro diario,
parlo a te
per non farlo con nessun altro,
per esprimere un mio pensiero
plumbeo
che non mi piace.
Parlo a te
per trovare una soluzione,
per alleggerire il mio futuro
un futuro incerto.

Galileo Giorgianni

Cavour terza H
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NOTTE
Notte silenziosa
Notte buia
Notte che fa paura
Notte che nasconde i misteri
Notte piena di stelle lucenti
che sembrano lucciole.

Mattia Montorsi

SOLITUDINE
Vago da solo
per i sentieri
cercando una risposta
ai miei pensieri
nel mio cuore sento il vuoto
intorno a me tutto è buio.

Mirko Mazzarella

I SOGNI
Dolci pensieri
forti emozioni
i sogni…
fragili desideri
di felicità,
paure e speranze
suscitano in te.

Francesca Naccheri

Cavour terza H
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OSCURITà
Cerco ancora 
me stessa
nell’oscurità
non mi trovo
mi guardo dentro
e finalmente 
mi vedo.

Francesca Naccheri

AMICIZIA
un legame infinito
dove vagano tante emozioni,
alcune belle
alcune brutte,
ma che restano tutte nel cuore.
un legame forte
difficile da vivere,
ma che regala momenti speciali,
momenti indimenticabili.

Alessia Menozzi

Cavour terza H
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vITA
La vita 
è passato, presente, futuro.
La vita
l’hai vissuta, la vivi, la vivrai.
La vita è come un sogno
inaspettata.

Giorgia Pagano

FOTO
Foto,
le guardi
e le rivivi
in un istante,
un istante in cui
torni al passato,
torni alla felicità,
torni a quello che eri
e all’illusione di quello
che sarai.

Madalina Radu

Cavour terza H
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SOLE
Il sole è vita.
Attraversa il cielo
illuminandosi sempre di più,
ma arriva sempre
il tramonto
l’istante in cui tutto finisce, 
si spegne…
ed è quello il momento
in cui lo si cerca di più.

Madalina Radu

UNA CANZONE
Tutti hanno una canzone
nel cuore
che li accompagna
nella vita di tutti i giorni.
Parole speciali
ci rimbombano nella testa
e il cuore inizia
a battere forte.
Eccola!
Quella è la canzone
che ti accompagnerà
per tutta la vita.

Alessia Rebecchi

Cavour terza H
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SOLE
Al mattino ci sveglia
ci fa giocare
ma anche lavorare.
Il sole ci riscalda, 
ci rassicura, 
ci abbraccia.

Alessia Romeo

AMORE
Ti porta sulle nuvole,
per poi buttarti a terra
amore
ti rende forte
come una roccia
per poi trasformarti
in pura fragilità.

Marco Staffetti

Cavour terza H
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MOMENTI
Passano
di sfuggita,
sono veloci
e si dimenticano.
I più belli
rimangono nel cuore, 
i più belli non si scordano.

Marco Staffetti

PENSIERI
Pensieri
vengono alla mente
poi vanno via,
giusti o sbagliati
e ognuno li interpreta
in modo diverso,
pensieri.

Samuele Tassi

Cavour terza H
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LA NOTTE
Sarà pure misteriosa e tenebrosa,
quando vuole fa paura
ma ti abbraccia e ti difende se l’ascolti
se cerchi dentro lei la forza per andare avanti
e non tradirla mai con il sole e i suoi raggi…
La notte.

Cristina La Marca

Cavour terza H
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ROSSO 
Rosso è il suo spirito ardente,
come un sole al tramonto morente.
I suoi occhi sono alba splendente,
i capelli son fuoco furente.

Con leggiadria si muove ella,
veloce ed elegante come una gazzella,
è una rosa appena sbocciata
e per la prima volta amata.

Isacco Faglioni

vORREI ESSERE
Vorrei essere un gatto nero,
un gatto caldo e nero
padrone della notte scura
e re della luna.
Vorrei essere un gatto nero,
che vicino al caminetto riposa
sulla calda coperta rosa.
Caccia senza pietà
la vittima pena non gli fa;
è rapido e scattante
nel tramonto brillante.

Isacco Faglioni
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vORREI ESSERE ME
Vorrei essere me
me e solo me....
Vorrei dire stupidaggini solo come io so dirle
Vorrei prendermela per cose poco importanti
Vorrei preoccuparmi per gli altri
Vorrei volere un mondo di bene alla mia famiglia 
- che non so neanch’io quanto gliene voglio-
Vorrei rompere le scatole a mio padre per farmi usare 
il computer
per poi scaricare altre canzoni.
Vorrei drogarmi e ubriacarmi di musica
Vorrei sentirmi dire da mia mamma e da mia nonna 
che devo abbassare il volume
e io vorrei non ascoltarle
Vorrei scherzare con la mia fantastica sorellina
Vorrei essere me e fare la dura esteriormente 
- anche se so che dentro sono l’esatto opposto -
Vorrei stare zitta mentre invece tutto dentro di me fa 
a botte
Vorrei credere ancora nelle favole
Vorrei sentir dire da mia madre che devo fare i compiti
Vorrei essere esattamente così come sono
perchè proprio adesso sto imparando
a lasciar perdere le cose poco importanti
a cavarmela
e a godermi ogni momento più o meno speciale che sia.

Giulia Pellacani 
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LA DIvERSITà è UN BENE
Se le note di una canzone fossero tutte uguali,
sarebbe una gran noia.
Se tutte le parole di questa poesia fossero uguali,
sarebbe una gran noia.
Se tutte le persone di questo mondo fossero uguali,
sarebbe una gran noia.
Bisogna perciò imparare
che la diversità è un bene
perché ci porta a conoscenza dell’altro:
tradizioni cultura
musica e canzoni
diverse, 
tutte quante belle
non ce ne sono
di superiori e di inferiori.

Giulia Pellacani 

ROSSO DI ROSA
La rosa è rossa come un vino appena stappato,
la rosa è come un petalo rosso di pavone:
diversa, circondata,
da un immenso prato verde.
Il sole rosso nel cielo è una rosa in un campo di grano,
la rosa rossa è una macchia di petrolio in mezzo al 
mare.

Matteo Malavolti
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vORREI ESSERE
Vorrei essere un’aquila veloce
una grande aquila veloce,
vorrei che le mie ali mi portassero in alto,
per attraversare il cielo e le nubi,
vedere le cime delle montagne innevate,
i pesci che saltano nel mare.
Vorrei essere una grande aquila 
per planare veloce sulle valli fiorite
sfiorare le acque dei freschi torrenti
e rimanere libera tra le braccia dei venti.

Matteo Malavolti

vORREI ESSERE 
Vorrei essere una farfalla svolazzante
una piccola farfalla svolazzante
vorrei poter vedere il mondo
tutto da vicino
per capire com’è fatto.
Vorrei essere una farfalla svolazzante
così quando morirò
sarò un pensiero felice,
una musica allegra
che porterà sempre un forte pensiero di me.

Alice Ferretti
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vORREI ESSERE 
Vorrei essere un gabbiano
un gabbiano candido e leggero.
Vorrei sorvolare il mare,
planare sull’acqua
accarezzare le onde
e farmi trasportare dal vento.
Vorrei volare nell’alba,
sopra le capriole delle onde,
giocare con i riflessi del sole
e sprofondare nelle nuvole candide,
vorrei avere la libertà
di andare
dove si perde l’orizzonte
(senza confini)

Alice Casarini

vORREI ESSERE
Vorrei essere uno scoiattolo
uno scoiattolo agile come un coniglio.
Vorrei essere brava a saltare tra gli alberi
e mangiare noci grandi come palloni marroni.
Vorrei essere uno scoiattolo e stare al caldo
nella mia folta pelliccia nel tronco di un albero alto.

Yulianna Yantso
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GIALLO
La mia gioia era gialla come il sole,
la felicità gialla come un fiore
delicato
la tristezza era ormai solo
un petalo morto in un prato fiorito
Io aprii le braccia e il cuore mi brillava
giallo,
luminoso come un’alba sul mare,
per la prima volta veduta e ora, 
per la prima volta,
dimenticata.

Alice Casarini

PAURA
Io ho paura della notte nera
che come una pantera
avanza 
lentamente
per la sua preda.

Io ho paura di mostri e di giganti
che hanno voci grandi
come battiti di tamburo.

Yulianna Yantso
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DIvERSITà
Ogni fiore che nasce è diverso,
ogni stella che brilla nel cielo è diversa, 
ogni essere umano è diverso

Io sono unica

L’importante non è la forma del fiore,
la grandezza di una stella, 
il colore della pelle

l’importante è amare. 

Marianna Borelli 

vORREI ESSERE
Vorrei essere una torta,
una grande torta di compleanno
vorrei che del mio corpo si saziassero
i bambini golosi.

Vorrei essere una torta di compleanno
e quando le candeline si spegneranno
vorrei che si realizzasse un desiderio,
un grande desiderio,
quello di pace e di gioia nel mondo.

Valeria Skakun
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AZZURRO
Il mare era azzurro come il cielo,
il cielo azzurro come gli occhi
la luna era un tenero bocciolo tra di loro.
Arrivò il mattino pallido, 
con qualche goccia di azzurro
brillante
tenera come un bocciolo di fiore
sbocciato per la prima volta
in un giorno di primavera.

Valeria Skakun

vORREI ESSERE
Vorrei essere un’aquila bianca,
vorrei lanciarmi da una rupe
senza cadere,
vorrei toccare il sole
senza bruciarmi,
vorrei sorvolare l’acqua di un lago
senza bagnarmi
vorrei volare sentendomi una piuma
vorrei essere
la regina delle montagne.

Agnese Barbieri



Lanfranco seconda S130

vORREI ESSERE
Vorrei essere un’ aquila
una grande e forte aquila.
Vorrei volare alta nel cielo,
per toccare le nuvole più alte
e bagnarmi le ali quando piove;
per toccare il sole di giorno
e le stelle di notte.
Vorrei essere un’ aquila,
per guardare il mondo dall’alto.

Chiara Lisena

vORREI ESSERE 
Vorrei essere una tigre veloce,
una tigre molto veloce.
Vorrei che non mi chiudessero in uno zoo,
osservata
imprigionata.
Vorrei essere una tigre,
una che non teme il pericolo,
che rischierebbe tutto
per la sua libertà 
e per quella dei suoi amici.

Debora Cassataro
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DIvERSITà
Il mondo è fatto di molte persone,
tutte diverse,
con pregi e difetti.
Di persone diverse 
da trattare allo stesso modo,
persone giuste che hanno rispetto
e persone ingiuste che disprezzano nell’ignoranza.
È fatto di persone deboli sottomesse 
da persone potenti e malvagie.
Ogni persona è un essere importante
da rispettare.

Debora Cassataro

BLU
I tuoi occhi sono blu
Blu come le finestre colorate da un bambino
(non come i petali di un gelsomino)

Blu come il mare a mezzogiorno
Blu come il cielo che sta tutt’intorno.

Tommaso Della Casa
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vORREI ESSERE
Vorrei essere una farfalla
una felice e spensierata farfalla
che vola sui prati illuminati
da fiori colorati.

Vorrei essere una farfalla
per colorare i cuori di tanti bambini.

Susanna Vignudini

LA POESIA
La poesia è leggerezza
è libertà di eliminare l’incertezza,
la poesia è un canto
di mille note colorate,
la poesia è come volare
spiccare il volo e cantare.

Susanna Vignudini
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vORREI ESSERE
Vorrei essere un sole d’inverno
un sole che riscalda la gente.
Vorrei che i miei raggi si appoggiassero 
su tutte le case, le strade e le scuole.
Vorrei essere un sole d’inverno
che rende le albe di umori diversi 
che fa la gente sorridente, allegra e divertita.
Vorrei essere un sole
- non un tramonto -
per portare la pace in tutto il mondo.

Rocco Del Prete 

vORREI ESSERE
Vorrei essere una nuvole bianca
una soffice nuvola bianca,
vorrei fare ombra nel deserto
e dissetare i campi assetati
come una nuvola bianca.
Vorrei far vedere pecorelle a tutti i bambini,
cavalcare il fiume sul vento
e sciogliermi nel mare 
per poi diventare brezza marina
come fa una nuvola soffice e bianca.

Alessio Farina
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vORREI ESSERE
Vorrei essere un calciatore leale
un grande calciatore leale.
Vorrei essere un esempio per tutti
tutti quelli che non sanno divertirsi.
Vorrei essere un calciatore leale,
che anche se un giorno perderà
abbattersi non dovrà
ma divertirsi 
il suo compito sarà.

Matteo Cucchi
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vORREI ESSERE
Vorrei essere una rondine di mare
per volare alto nel cielo.
Vorrei essere una giovane rondine di mare
per viaggiare nel mondo
e portare un po’ di caldo
e molta felicità ai più piccoli.
Avere una vita spensierata
e non pensare a niente
solo a
v              e
    o       r
        la 
 

Lorenzo Caggia

        la 

Lorenzo Caggia



13�



13�

scuola secondaria di primo grado

MARCONI



Marconi seconda L138

NAPOLI
Napoli città del cuore
non ci sonoore, ma c’è tanto amore.

Napoli città più bella
su di te brilla una stella.

Napoli città grande
si accende e si espande.

Napoli dove non vivo
aspettami, in estate arrivo.

Napoli sempre nuova
commuove e dà gioia.

Napoli sempre accesa
non da tutti è compresa.

Napoli dove vorrei abitare
in una casa di fronte al mare.

Napoli dove sono nato
abbigliato e fortunato.

Napoli città affollata
dal sole sempre abbracciata.

Alessio Ascione 
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PER TE CARO NONNO
Per te dolce nonno
che stai lassù
sono andato dal fioraio
e ho comprato dei fiori
per te
caro nonno.
Sono andato al mercato dei lumini
e ho comprato un lumino
per te
caro nonno.
Sono andato al mercato dei vasi
e ho comprato un vaso
per te
caro nonno.
Poi sono andato a dormire
e ti ho trovato
nei miei sogni
caro nonno.

Alessio Ascione 
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I MIEI AMICI
I miei amici
sono quelli che contano di più
e non me ne libererò mai più.
Sono quelli che mi capiscono
e mai mi tradiscono.
I miei amici
mi aiutano quando sono in difficoltà
e mi dicono sempre la verità.
Non mi dicono mai addio
mi vogliono bene come gliene voglio io.
I miei amici
quando li vedo i miei occhi brillano d’oro
lo stesso vale per loro.
Certe volte litighiamo e certe volte facciamo pace
è questa la vita che mi piace.

Imane Balouane 

PIACERI
Vedere la mia amica pattinare
volti che mi fanno felice
il sole, il gatto, la palla
andare in bici, giocare
le caramelle, il cioccolato
stare sereni e contenti.

Imane Balouane 



1�1Marconi seconda L

SOPRA IL MARE
Sopra il mare azzurro e lucente
passano i gabbiani gridando
inseguiti dal fruscio del vento.
I bambini felici
raccolgono le conchiglie
per ricordare il rumore del mare.
Le nuvole allegre
rincorrono il sole
e la brezza del vento
porta con sé
i cattivi pensieri.
Nessuno vuol tornare a casa
e resta qui a sentire il calore del sole
ma bisogna andare
e il mio cuore si spezzerà
come un’onda contro uno scoglio.
Ma bambini cantate ancora
canzoni di gioia
per dimenticare la tristezza.

Giulia Bazzoli 
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I MIEI PIACERI
Il mio primo sguardo verso il sole
il profumo della torta della mamma appena fatta
fare la doccia cantando canzoni moderne.
I baci della mamma
appena sveglia
mi danno la forza per la giornata.
Tornata a casa da scuola
uscire subito
con i miei amici
perché mi fanno stare bene.
In certi pomeriggi
giocare a pallavolo
la mia più grande passione.

Giulia Bazzoli 

ODE AL CANE
Sulla poltrona
un pastore tedesco marrone.
Sulla poltrona le zampe anteriori
quelle posteriori sul tavolino.
E con la sua lingua mi lecca la mano
e con un balzo mi salta addosso
e poi andiamo in giardino e prende l’osso.

Elio Abbate
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GOCCIA D’ACQUA
Goccia d’acqua
che cadi leggera
mi bagni un pochino
ma chi si dispera?

Goccia d’acqua
che sei nel bicchiere
ti guardo felice
prima di bere.

Goccia d’acqua
che cadi nel mare
vedo le onde 
e inizio a nuotare.

Goccia d’acqua
piena d’amore
guizzi lontano
con tanto fragore.

Ora ti vedo
goccia d’acqua
sulla mia guancia che scendi…allora
col viso rigato
guardo il tramonto
il sole sparisce
ma tu ci sei ancora.

Greta Bianco 
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ODE AL GELATO
un sapore delicato
di latte, vaniglia e cioccolato,
tanti gusti da assaggiare
tutti quanti da provare!
In un cono croccante
per il palato è elettrizzante.
Così dolce, 
così leggero
che si può mangiare per un anno intero.
Così prelibato,
così delicato,
a tutti piace il gelato.

Greta Bianco 

LA BELLEZZA DELLA NEBBIA
Nebbiolina fine, bianca
avvolge strade, auto
la vista subito manca.

Solo la nebbia che gira
per la città silenziosa
oggi non è una giornata ventosa.

Sorrido felice
sul marciapiede un po’ scuro
la nebbia è contenta, ne sono sicuro.

Simone Bortolotti

Marconi seconda L
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MODENA
Modena che si specchia
si vede bene dentro al Secchia
Modena mia città vera
gioca a pallavolo da un’era.

Modena  da mangiare
tortellini e zampone non sono da rifare
Modena di cantanti
Pavarotti e altri tanti.

Modena tutta la vita
dove c’è la mia famiglia infinita
Modena in giacca e cravatta
la Ghirlandina non si attacca.

Modena dei miei affetti
nonni, zii e cuginetti
Modena città bella
ci è nata anche mia sorella.

Simone Bortolotti 
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I MIEI AMICI
I miei amici
persone sempre felici
giochiamo, scherziamo…
e a volte discutiamo
ma poi rimediamo.
I miei amici
non ci sono preferiti,
Giulia, Cecilia e Aurora
con loro al telefono almeno un’ora
mentre le risate ci perseguitano ancora.
I miei amici
come un sole che abbaglia
ogni persona che li guarda
la loro simpatia
non si può comprare in cartoleria.
I miei amici
sono la mia vita
perché senza di loro sarebbe finita.

Chiara Catone 

IL GATTO
Ti scruta da dietro un cespuglio
poi si stiracchia,
avanza piano,
e all’improvviso ti attacca,
fa mille capriole poi scappa
e poi ritorna,
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ti mette addosso il buon umore
e quando ha voglia sa darti calore
lui ti accarezza 
sa darti tenerezza.

Chiara Catone 

ITALIA
Italia paese piccolo
un insetto, uno scricciolo
Italia solare
bagnata, tuffata nel mare.

Italia molto decorosa
musicale, silenziosa
Italia dolce e salata
divertente e spensierata.

Italia, fiumi e monti
albe, tramonti
Italia fredda e calda
giocherellona, spavalda.

Italia paese di fiori
di felicità e dolori
Italia nazione curiosa
importante e preziosa.

Arianna Cattelani 
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CURRY
Così dorato e acceso
il suo colore oro
con una salsa
che ha le migliori
spezie dell’India
ogni chicco di sole
ha una piacevole fragranza,
un gusto che ti pizzica
allegramente la lingua,
un piatto orientale
che esprime la sua cultura.

Arianna Cattelani 

UN SORRISO
un sorriso è luce
speranza.
un sorriso è un raggio di sole
nell’oscurità profonda.
un sorriso è un’ondata di calore
in pieno inverno.
un sorriso rende felice chi lo dona
e chi lo riceve
un sorriso è come una medicina!
Toglie la malinconia.

Marcel Damo 
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LA PIZZA
Morbida e croccante
sulla mia bocca
lieve si posa.
Mozzarella sapore mediterraneo
salsa di pomodoro rosso
e salame milanese.
un vero ricordo
ancora nel mio cuore.

Marcel Damo 

NEL MIO CORTILE
Nel mio cortile
c’è un grande albero verde.
Nel mio cortile
c’è un immenso prato verde.
Nel mio cortile
c’è una grande panchina
dove mi siedo quando sto male
e mi metto a pensare.
Nel mio cortile
gioco con i miei amici.
Nel mio cortile
mi sento bene
e sono in pace con me stessa.

Amina El Khattabi 
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PIACERI
Quando mia madre mi sveglia la mattina
le foto di mamma e papà sul comodino
le battute dei miei amici
il sole lucente d’agosto
il big babol nell’edicola davanti alla scuola
il gatto che miagola
la chat su facebook
fare la doccia, ballare
cantare
giocare con gli amici
essere gentili
e soprattutto 
essere felici!

Amina El Khattabi 

LA CONCHIGLIA
La mia conchiglia
piccola, racchiusa
nel barattolo
della meraviglia,
color rossastro
come la roccia,
piegata
come lo sdraio,
umida
come la sabbia
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che accoglie il mare.
Il mare
che si esprime come poesia
nella musica delle sue onde.

Chiara Marchesi

ODE ALL’ACETO BALSAMICO
È nero come la notte,
è denso come la cioccolata calda
il gusto è coinvolgente
e con le scaloppine è perfetto!
Si scioglie in bocca
come una caramella
e quando lo assaggi
ti vien voglia di sentirlo ancora.
Il suo tenero sapore
è speciale su tutti i cibi
sull’insalata verde come il prato
sulle fragole rosse come il sangue
e sul formaggio giallo come il sole.
Quando ti assaggio
mi piaci tanto
e vorrei bere un’altra goccia
dalla tua piccola boccia.

Michelle Maugeri 
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LA NEBBIA
La nebbia che ricopre
prati, case, fiori, di grigio
e i bambini che vogliono giocare
aspettano che la nebbia
vada via.
All’improvviso un raggio di sole
mi illumina
il cuore.

Migena Mecorrapaj

vIvERE CON GLI ALTRI
Vivere con gli altri è bello
vivere con chi ti vuole
con chi ti apprezza per come sei.

Con chi ami
con chi ti è amico
con chi non giudica
e non critica.

Vivere con gli altri è bello
e ti riempie il cuore
di felicità.

Migena Mecorrapaj



1�3Marconi seconda L

CHEWINGUM
Sei morbido
elastico e buonissimo
mangiarti e masticarti
è sempre bellissimo.

Masticarti mi rilassa
ma poi il dentista si arrabbia.

Anche in classe è bello masticarti
ma poi è ora di buttarti.

Cecilia Pelloni 

I MIEI SOGNI
I miei sogni sono tanti
ma mi rendo conto
che realizzarli tutti
è impossibile.

Mi piacerebbe essere magica
per fare tutto quello che voglio.

Vorrei starmene in pace
ad ascoltare la musica.

Vorrei che la vita
fosse un divertimento.

Cecilia Pelloni 
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NUvOLA SOLITARIA
Fru, fru
è questo il suono che fa
la brezza leggera
che ti spinge
e ti modella.

Oh, nuvola solitaria
tu sei pongo
nelle sue mani
che ti toccano
senza farti male.

Oh, nuvola solitaria
che voli felice
sul mare blu
come la piuma bianca
dell’infinito azzurro.

Sei da sola
ma sei felice.
Nessuno ti disturba
e questo fa di te
splendida.

Oh, nuvola solitaria
che ormai ti dissolvi
nell’aria fresca
non mostrandoti più
bella come prima.

Yassin Zarougui 
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AMICO vERO
un amico
è colui 
che ti aiuta,
che ti consiglia
con cui ti diverti.
un amico
è colui
che ti invita a cena,
che scherza con te
e ti telefona sempre.

Per me
avere un amico
significa avere tutto,
soprattutto a quest’età,
la più difficile.

Ti senti solo,
nessuno ti comprende
e tra questa fitta nebbia
l’unico raggio di sole
è l’amico.

Yassin Zarougui 
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PER TE AMICO MIO
Sono andato al mercato dei palloni
e ho comprato dei palloni
per te
amico mio.
Sono andato al mercato dello sport
e ho comprato delle magliette da calcio
per te
amico mio.
Sono andato allo stadio
e ti ho cercato
ma senza trovarti
amico mio.
Mario Saraci 

LA NEBBIA
Eccola lì,
cala lentamente sfocando tutto
guardandola mi sento felice
ma all’improvviso addolorata
come farò a giocare con gli amici?
E mentre quel pensiero mi assale,
lei si allontana,
lasciando spazio a un raggio di sole
che nei miei occhi
brilla come oro.

Aurora Pascarito
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LA FARFALLA
Nasce a primavera 
muore con le rose
sulle ali del vento
nuota nella luce
si culla in grembo ai fiori
in una brezza pura
di profumi e d’azzurro
scuote la polvere sulle ali
vola come un soffio verso l’infinito
somiglia al desiderio 
che mai si posa
che mai si sazia
ogni cosa sfiorando
per poi tornare al cielo
in cerca del piacere
nel suo destino incantato.
Aurora Pascarito 

NEL CORTILE
Nel cortile
c’era un gatto
nero come la pece.
Mi fissava
sembrava dirmi “Vieni, vieni”
mi faceva le fusa
poi se ne andava
triste e malinconico.
Miryem Zormati

si culla in grembo ai fiori

scuote la polvere sulle ali
vola come un soffio verso l’infinito
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MODENA
Modena mia città sincera
 nebbiosa, vera.
Modena dolce e sicura,
 distesa, pianura.

Modena sotto la neve
 candida, lieve.
Modena d’estate
 afa, strade desolate.

Modena mio giardino
 frutta, vino.
Modena mia città vitale
 verde, senza il mare.

Modena con la Ghirlandina
 unica vetta, unica cima.
Modena trafficata
  bici e auto sulla strada.

Modena mia tranquillità
 mia gioia, serenità.
Modena mia poesia
 lunga questa via,
via fatta di sentimenti
e di momenti presenti.

Lara Gramazio 
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IL TUO SORRISO
Il tuo sorriso è speciale,
un po’ magico
surreale.

Mi fa entrare in un mondo diverso,
chiaro,
inverso.

Si rispecchia nei miei occhi scuri,
nei vetri
persino sui muri.

Il tuo sorriso mi fa immaginare
una distesa
di fragole e mare.

Lara Gramazio 
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PAESAGGI ESTIvI
Freschezza nell’aria,
sole che illumina e riscalda:
questo conosce chi abita in montagna.
Distesa brillante al primo mattino
s’adagia la rugiada
sopra un verde tappeto;
e rimira quel cielo d’azzurro splendore
che candide cime mi pare toccare.
Sconosciuto e straniero 
questo luogo m’appare
paradiso novello
come fresco ruscello
spazza via ogni muro,
muro alto e sicuro.
E così mi ritrovo 
pei prati a camminare
fino ai piedi di un crinale.
L’ombra di verdi fronde,
come ombrello naturale,
a leggere m’accoglie.
M’accoglie a braccia aperte,
aperte come mamma
che mi culla e mi canta la sua ninna nanna,
di uccelli e di farfalle
di fiori e di ciliegie
di zucchero velato
che lieve, lieve, lieve
a valle si protende
in morbide coperte.

Elisabetta Alfino

Marconi seconda P
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CASSETTO
Mi sento vuoto
senza oggetti che mi riempiono, 
provo nostalgia se inutilizzato,
mi impaurisco come un bambino lasciato al buio,
non sono sicuro quando custodisco storie e segreti, 
non sono consapevole di ciò che contengo,
provo ansia in ogni fibra che mi compone,
provo nostalgia  se sono stato derubato dei miei averi,
provo inquietudine se frugato nei miei possedimenti.

Elisabetta Alfino

LA MIMOSA GIALLA
La mimosa gialla
in questo paesaggio,
ha notato dei campi
di grano.
Respira aria
lieve, soffice,
fresca e leggera.
Sente che sarà
una giornata giocosa
e solare
di primavera.
La mimosa gialla
si sente libera
svolazzando nella brezza
fresca davanti alla luce
e al calore del sole.

Denise Steri

Marconi seconda P
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LE STELLE
Le stelle...
Le stelle...
confidenti sorelle
a cui riversar lacrime
e gioie.
Frammenti cristallini,
frammenti cristallini
che intessono il cielo
dipinto come un quadro
di un blu marino,
conservano segreti,
conservano speranze;
regine dell’infinito,
indossano corone e scettri,
in quel regno di silenzio eterno.

Denise Steri

LA PORTA
Non sempre la porta
è una bella emozione:
è quando un amore,
ci esce dal cuore.
Può ritornare,
non servono soldi,
neanche baratti ma solo la chiave
di una piccola
grande emozione

Jacopo Raffaelli

Marconi seconda P
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DIETRO QUALCHE vETRO…
Dietro
qualche
vetro
qualche
emozione
qualche
sentimento
spento
qualche
lacrima
sottile
qualche
bimbo
triste.
E se vedo la felicità, questa presto svanirà, perché in 
autunno tutto è cupo e fermo.

Jacopo Raffaelli

FELICITà MATTUTINA
Il letto è come un fiume 
nel fiume  nuotano cuscini 
lenzuola e
un gatto 
come una spugna da stringere 
e da coccolare
la felicità si beve 
dal mattino

Lorenzo Gibertini

Marconi seconda P
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LA BUSTA
Sono una busta
sul tavolo pronta per essere imbucata
ad amici lontani.
Sono  e mi piace
viaggiare con il postino
soprattutto quando ci sono buone notizie
al mattino presto
davanti a casa.

Lorenzo Gibertini

TANTE PERSONE
Dietro
Al vetro
Vedo
uomini
Affrettati
Come 
Leoni 
Affamati,
Dietro
Al vetro
Vedo
uomini
Addestrati,
come
Impauriti soldati
Dietro 
Al vetro

Marconi seconda P
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Vedo
uomini
Con caratteri diversi,
Ma i cuori son gli stessi.
Nel Mondo
Siam diversi 
Anche 
Per razza, 
Colore
E religione.

Simone Medici

LA MONTAGNA
Territori estesi,
montagne imponenti,
prati fioriti,
freschi torrenti.
Il mare che vola,
con pesci giganti
secondo me, sono molto distanti, 
l’aria frizzante,
piccole case,
animali variati,
girano in gruppo,
grandi e piccini,
della montagna sono i nativi.
La montagna è isolata,
ma i sentimenti che vi trovi sono infiniti.

Simone Medici

Marconi seconda P
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LA CALMA DELLA MONTAGNA
Ah, la calma! 
Ah, la calma!
Tutto si affronta con la calma.
Con calma, tu alta montagna, sovrasti tutti.
Con calma, loro piccoli alberi, la guardano.
E invece tu, laghetto alpino che ti vanti
del tuo colore e gareggi con il cielo.
Che emozione! Verde, blu , marrone e azzurro.
Questi vi identificano.
Questi mi emozionano.
Ah, la calma! Tutto si affronta con la calma.

Federico Muratori

Marconi seconda P
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IL GUANTO
Il guanto,
il guanto è come un amico:
ti sta sempre accanto,
ricoprendoti di caldo.

Il guanto,
il guanto è come una sorella:
ti ama tanto,
come la sua gemella.

Il guanto,
il guanto è come una padre
e come un documento:
non va perso dal parrucchiere.

Il guanto,
il guanto ha tanti fratelli:
mignolo, indice, pollice, anulare e medio,
sembrano tanto degli alberelli.

Federico Muratori

Marconi seconda P
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SINTOMI AUTUNNALI
Paesaggio autunnale
si rispecchia sul lago naturale
da alta erba secca e verde contornato.
Come un triste arcobaleno
si presenta il bosco.
Rossi,
arancioni,
verdi
e marroni
sono i colori degli spenti alberi,
come spogli clown.
La luce del cielo
illumina la tranquillità
che sulla riva si crea.
Dalle ombre
sfumato
emerge il lago
che non si agita mai...
che non si muove mai...
Il silenzio regna ovunque.
La serenità è sovrana.

Paola Spano

Marconi seconda P
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PETALO
Io petalo colorato e agitato
in primavera splendo allegramente,
in estate invecchio velocemente,
in autunno appassisco e nel cielo mi ritrovo,
in inverno me ne vado arrabbiato.
Che tristezza
io non esisto più...
io non gioisco più...

Paola Spano

SCRITTURE EvANESCENTI
Sulla lavagna nera e rettangolare
Ci scrive la prof,
compiti e schemi utili per studiare,
mentre gli alunni copiano
il cancellino fa svanire tutto,
ma i residui restano tra gli spazi dei quadretti.
Il bidello la bagna e la lava svariate volte,
ma appena asciutta si rivede tutto quello
scritto dall’insegnante 
e resterà
sempre lì.

Raffaele Innocente

Marconi seconda P
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AURORA NATALIZIA
Freddo, 
distesa di neve.
Neve soffice e candida,
mare calmo,
distesa celeste,
in lontananza l’aurora
illumina il blu della notte
mentre le nuvole grigie
coprono le stelle.
Gli alberi sono freddi,
tristi,
tranne un piccolo abete 
che l’aurora natalizia
illumina.

Siham Falah

CORREZIONE 
Quando la maestra 
Gira le mie pagine
In modo cauto
Lascio andare la mia anima,
mi sento tranquillo,
la mie ansie e preoccupazioni
svaniscono.
Quando le sue mani delicate
mi sfogliano, mi sento calmo.

Siham Falah

Marconi seconda P
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LE vITI
Ecco un campo 
una lunga distesa di viti.
Dalle foglie gialle d’oro brillante,
i tralci si allungano sul campo 
come le righe di un quaderno,
che aspetta solo di essere 
riempito di parole 
riempito di sogni 
riempito di risate 
all’aria aperta.
I colori rimandano alla stagione estiva 
che sta per finire 
e bussa alle porte l’autunno
portando via il caldo sole.
Dalle viti
il buon vino
rallegrerà
le tavole 
di tante persone. 

Lucrezia Sitta

Marconi seconda P
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IL CUSTODE
Io cancello
proteggo all’interno
e osservo all’esterno.
Il freddo non passa
perché sono eterno.
Di me
tutti quanti si possono
fidare 
perché io
non lascio entrare.
Io cancello,
sento tra le mie 
griglie
un sentimento profondo
più grande del mondo,
ma purtroppo 
non ho un cuore 
proteggo persone e 
cose con tanto …
amore.

Lucrezia Sitta

Marconi seconda P
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RICORDI
un’isola dispersa nel mare
il rumore delle onde mi emerge nei ricordi d’infanzia
la sabbia si immerge nel mare profondo
starei ore ad ascoltare.
Mi chiamano
mi parlano
mi invitano
a bagnarmi
nel mare blu dei ricordi.
Abdoul Abrach 

PARLIAMO...
Parliamo di un bambino e,
mi viene in mente un cioccolatino.
Parliamo di un ragazzino
che è un pó birichino.
Parliamo di un adulto
che è peggio di un insulto.
Parliamo del purgatorio
che è grande quanto un ambulatorio.
Parliamo del paradiso
dove vado a mangiare un pó di riso.
Parliamo dell’inferno
ora rimango senza cibo in eterno.

Teddy Annor

Marconi seconda P
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DIARIO AFFETTUOSO
Vengo tutti i giorni riempito di compiti,
ne sono molto felice.
Adoro farmi bagnare dall’inchiostro.
Il mio migliore amico è il mio proprietario, che si chia-
ma Dario.
In estate andrà in vacanza Dario,
e so già che lascerà a casa il suo diario.
Mi mancherà tanto,
ma non me ne vanto.

Teddy Annor

LA FELICITà
Io palla,
che sono ancora sulla sabbia,
mi chiedo:
ma non arrivano più?
Li vedo finalmente e già salto di gioia.
Appena in volo vedo 
un tramonto,
uno stormo di gabbiani 
precisi soldati,
l’oceano meraviglioso,
tanta gente che  nuota …..
ogni volta che salto c’è una sorpresa!

Giulia Trivelli

Marconi seconda P
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UNA GIORNATA DI LUCE
Saette di fuoco
non ti si scagliavano contro per un pelo.
Ti si fermavano davanti
un metro o due e ti avvolgevano
come una coperta;
ma non ti sfioravano neanche.
Sembrava che lo facessero apposta
per lasciar passare
l’aria fresca e profumata
che usciva dai boschi.
Il lago specchiava qua e là
un po’ di montagna e 
un po’ di bosco.
Il sole lo puliva in superficie,
lasciandomi vedere il suo fondo.
Guardandolo, gli occhi si riempivano di brillantini, 
che a loro volta luccicavano in cielo.

Giulia Trivelli

Marconi seconda P
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PAESAGGIO MARINO
Era perfetto!
Affascinante.
La linea snella e i colori brillanti
facevano risaltare le sue forme armoniose.
Davanti a me
immobile
sicuro di sé
mi guardava.
Mi chiedevo se quello che stavo vivendo
era situazione reale
o sogno straordinario.
Chiusi gli occhi,
li riaprii,
era ancora lì:
la mia prima estate
al mare.

Dilara Ceylan

Marconi seconda P
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NUvOLA RABBIOSA
Mi muovo piano piano
nel cielo,
mi sento un po’ fredda,
volo col vento…
Quando divento nera
e il temporale 
mi fa volare velocemente
piango,
mi sento arrabbiata
perché anche oggi, finisce
come tutti gli altri giorni
e io ancora comincerei a
non esisterli.

Dilara Ceylan

ALBA MONTANA
L’alba in montagna è gratitudine.
Le nuvole osservano il paesaggio
le montagne dominano la culla della felicità,
è un’alba di meraviglia
un’alba di primavera
emana un caldo tranquillo
il vento accarezza dolcemente.
La natura è dominatrice del paradiso terrestre
la natura è dominatrice della felicità umana.

Julietta Sirbu

Marconi seconda P
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L’ALLEGRA BICICLETTA
Io bicicletta corro sempre piano e veloce
corro in campagna e in città,
piaccio ai grandi e ai bambini,
mi fanno fare il giro del mondo
e conosco tutte le persone,
porto in giro le persone
con me ridono, scherzano e
parlano
è l’allegria.

Alessandro Colella

vACANZE MARINE
Gli alberi e le foglie sventolano
mentre i bambini giocano,
i genitori parlano 
il bagnino guarda l’orizzonte.
Le strade  piene di gente,
le case affollate.
Il mare è sporco e brutto,
la sabbia gialla
il mare blu.

Matteo Bernaroli

Marconi seconda P
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MANTO NEvOSO
Paesaggio tranquillo
vivace,
imponente e maestoso, invernale.
L’aria è fresca e pulita,
il vento è piacevole e melodioso,
il manto candido ricopre la terra.
Dietro il campo d’argento
un tramonto lucente
tinge una rosa atmosfera.

Marcello Garuti

PENNA POETA
La penna,
un’ala, una piuma, una punta
un pennello che dipinge un pennone.
un penitente usa la penna per confessarsi,
scrivendo i suoi peccati su un foglio bianco
dov’è disegnata la mappa del tesoro di un pennese.
Ora la mia penna sta scrivendo questa poesia ….

Marcello Garuti

Marconi seconda P
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IL MARE
Le coste del mare, 
la sabbia della spiaggia,
è la cosa più bella 
che chiunque possa desiderare.
La sfera luminosa,
che illumina l’acqua,
le masse di zucchero filato
che volano nell’aria 
ombreggiano 
e rinfrescano 
quel paradiso che chiamano mare.

Alessio Buffagni

LA RUSPA
La ruspa
rumoreggia
perché deve livellare,
la ruspa
è rumorosa
perché deve ruspare,
la ruspa
è rumore
perché ruggisce nello scavare,
la ruspa
abbatte ogni rudere
per il piacere di scavare.

Alessio Buffagni 

Marconi seconda P
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DELUSIONE
Sono un bicchiere, mi sento vuoto
senza liquido che mi riempia,
mi sento solo abbandonato a me stesso
sono solo un bicchiere di plastica
 non un cristallo
abbandonato in un giorno di festa
mi sento deluso.

Stefania Omorodion 

PAESAGGIO SENZA vITA
I rami secchi
degli alberi vecchi
sono come tante braccia
su cui fa il nido la cornacchia.
La neve si posa sul terreno,
imbianca la montagna,
il pendio,
anche la vetta è innevata.

Giacomo Fortini 

Marconi seconda P
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scuola secondaria di primo grado

PAOLI
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LETTERE IN NOTE
Come in un sogno
inseguo un pensiero,
scorrono immagini
e mi sento leggero;
intorno a me
il mondo contorni non ha:
questo è l’effetto che la musica mi fa.
Poche lettere in note
possono comporre melodie remote
ed io sempre resto stupito
mentre la musica ascolto rapito.

Biagio Carpaneto

IL MIO DOMANI
Mi guardo allo specchio:  
vedo un bambino allegro e gioioso
che del tempo si burla.
Mi chiedo che ne sarà del prossimo mattino,
poi il giorno mi prende,
più niente mi turba.
Non so chi domani riflesso vedrò,
ma se dei miei genitori qualcosa coglierò
son certo che una bella persona diventerò.

Biagio Carpaneto
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AMICA MUSICA
Se la solitudine mi assale
se i miei pensieri vagano liberi nell’aria,
se è solo la tristezza a farmi compagnia
mi lascio inondare dalla musica
che mi abbraccia,
che mi consola,
che mi accarezza,
che mi immerge nella positività della vita.
Grazie amica musica

Michela Castro

LA MUSICA è...
La musica pop, rock o che sia
batte forte e ti porta via;
la musica è vita
ed è la mia migliore amica,
la musica è speranza in un mondo migliore
ed è il battito di ogni cuore senza amore,
la musica è sincerità
e parla alla mia anima in libertà.

Alessandro Chiummo
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GRANELLI DI SABBIA
I granelli di sabbia scendono 
lenti, passivi,
senza tempo, senza emozioni,
senza cognizione della loro esistenza.
Cadono con una danza quasi rituale, 
segnano il percorso della nostra breve vita
esaurendo così velocemente la loro.

Vittoria Coletta 

BIM BUM BAM
Bim bum bam
sento il mio cuore che batte,
la musica si impossessa della mia mente,
mi immerge nelle sue molteplici note.
Chiudo gli occhi...
Bim bum bam
Il mio cuore sussulta...
un brivido dolce mi invade,
le note volano veloci.
Bim bum bam
La melodia rievoca il mio passato,
un passato dolce e nascosto:
il mio cuore e la mia mente ascoltano…
rivivono ciò che è fuggito
e non tornerà.

Vittoria Coletta
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GIOIA
Sentimento che nasce dal cuore,
felicità ,
armonia,
fascio di luce nel buio,
sorriso che illumina la vita.

Francesco Corradi

LA MUSICA
È un’onda di felicità,
uno strumento di gioia,
una composizione di armonia,
una sinfonia di suoni.
La ascolto…
mi arriva sino al cuore!
La ascolto…
mi chiudo nel suo mondo.
La ascolto…
comincio a sognare.
La ascolto…
mi sento libero e leggero.
La vivo…
e volo in un mondo celestiale.

Francesco Corradi
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AMICIZIA
Amicizia:
sentimento importante, speciale
unico e strano.
Amicizia:
ti può far star male,
ma prima o poi capisci quanto vale.
Melvie De Nichilo 

PER SEMPRE FRATELLI
Grazie ad un fratello
non mi sono mai sentita sola.
Grazie ad un fratello
ho imparato a sorridere.
Grazie ad un fratello
ho ricominciato ad amare la vita.
Ho incontrato ostacoli lungo la via ma,
grazie ad un fratello, 
mi sono rialzata.
Insieme a lui
ho gioito,
ho sofferto,
ho meditato.
Ieri,
oggi,
domani,
per sempre fratelli.

Amalia Dellacasa
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CONCERTO
un giorno mia nonna mi ha chiesto:
“ Vieni con me ad un concerto?”
un concerto? Non so cosa sia!
“ Vieni, vedrai e mi farai compagnia!”
Ero piuttosto curiosa:
la folla era ansiosa..
un giovane al piano sedette 
e tutta la sala in silenzio stette.
Con gli occhi chiusi ascoltavo
e in un mondo diverso volavo;
la musica dentro mi entrava 
e lontano mi trasportava.
Tra boschi, foreste e cieli infiniti
ondeggiavo leggera tra prati fioriti.
La musica un sogno mi aveva donato
e quel primo concerto non l’ho più scordato.

Amalia Dellacasa

DOLCE MUSICA
Si libera una musica con armonia
che il cuore ti porta via.
È una musica quieta e leggera
che di ricordi è messaggera,
che il cuore fa vibrare,
 i sentimenti animare
e che non si può dimenticare

Linda Fiengo
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GRAZIE FRATELLO!
un po’ strano,
un po’ agitato, 
un po’ amico
ma tanto fratello.

Grazie a te, fratello, 
che mi hai preso per mano,
che mi hai insegnato giocando.
Grazie per la tua fantasia
che esagera,
che fa ridere,
che consola, 
che mi travolge,
ma mi fa sentire vivo.
Grazie per i consigli
forse volontari o forse no.
Fratello, grazie!

Giovanni Missiroli

MUSICA
Dolce, pura, celestiale 
invade la mia anima,
resta intrappolata,
dona armonia alla mia vita.

Pietro Righi
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PRIMAvERA
I primi raggi di sole nel sereno
disegnano l’arcobaleno.
Le aiuole sono ancora infreddolite
dall’inverno che le ha indebolite,
ma i fiori stanno rinascendo
e il mondo li accoglie sorridendo.
L’uomo assiste al risveglio della natura
e spero se ne prenda cura. 

Giovanni Roli

LA MUSICA
Anima paziente:
se tu la cerchi c’è sempre,
rimane nella memoria,
riemerge dal buio, 
sorge come un sole illuminante,
culla nella malinconia,
ti stimola all’allegria.

Giovanni Roli

LA MUSICA
La musica è la cosa più bella che c’è
e con niente la scambierei
perché mi riempie il cuore  
e suscita in me amore.

Dario De Carolis
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LA GUERRA
Gli uomini si fanno la guerra:
uomini che non si rispettano,
uomini che studiano le mosse dell’altro,
uomini il cui destino è nelle mani dell’altro,
ma anche
uomini che spesso si conoscono personalmente
e allora…
perché farsi la guerra?!
Filippo Moschi

ARIA
Trasparente ma presente,
profumata o inquinata,
amica discreta e fedele
che l’uomo sempre sostiene.
Impariamo ad amarla
e a rispettarla:
 se non lo si farà
l’aria si ribellerà
e non ci perdonerà.

Noemi Tranchese



1�3

LIBERTà DI PAROLA
La libertà di parola è un diritto,
è alla base della vita.

La libertà di dire ciò che si pensa 
ci differenzia dalle bestie.

La libertà  non è di tutti:
donne, uomini, bambini costretti al silenzio
sono trattati peggio delle bestie.

L’ essere umano non è una bestia.

Almeida Aiko 

SOGNI
Fortissimi dentro di noi,
la loro intensità muove la nostra vita;
viviamo per realizzarli,
ma se vengono abbandonati 
si sgretolano.
Voglio credere ai miei sogni,
credo fermamente in loro:
solo così i miei sogni diventeranno realtà .

Almeida Aiko

Paoli terza D
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CARTA E PENNA
Mentre scrivo 
mi accorgo di ciò che ho creato
ed in questo momento la carta e la penna
diventano più grandi del denaro
perché racchiudono ciò che è esistito,
e ciò che  è vissuto solo nella mente delle persone,
ciò che ha solo sfiorato il foglio, senza lasciare alcuna 
impronta.

Carta e penna: 
racchiudono il passato, il presente, il futuro  
di tutti gli uomini, di tutte le donne ,
di tutti , grandi  o piccoli che siano.
La carta e la penna non fanno discriminazioni,
non esiste niente che non abbia importanza.

Scrivere, per me,
è  come innaffiare un campo arido:
sul  foglio bianco, terreno secco,
ogni parola equivale a una goccia
ed il foglio e la terra, finché  la  mia mente vaga,
si riempiono di storia e di vita.

Serena  Barbieri

Paoli terza D
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MAMMA
Cara mamma,
io ti penso,
tu mi ascolti,
le tue parole sono come il primo amore:
non le scorderò mai.
Il tuo sorriso è il dono più bello 
che un angelo come te mi possa fare.
Pensi  sempre a me,
hai sempre qualcosa da dirmi…
sei il frutto più dolce,
sei la stella più luminosa,
sei semplicemente la mia mamma 

Cecilia Battisti 

SOGNO…L’AMORE
Chissà cos’è l’amore?
Sogno 
un sentimento vero, puro, irrequieto,
sguardi che vanno oltre l’infinito,
pensieri per cui vale la pena di lottare,
sensazioni mai provate,
respiri profondi, intensi,
lacrime che fanno crescere,
dolcezza infinita,
magia che avvolge.
Sarà questo l’amore?
Sogno……

Cecilia Battisti 

Paoli terza D
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IL FUTURO
Il futuro è come un soffio di vento
che se ne va e poi torna
che ti accarezza la pelle
che porta con sé tanti sogni.
Ma….il futuro è anche paura
paura di non farcela
paura di ciò che non conosco
paura di ciò che potrei essere
paura di non ricordarmi di ciò che sono ora.

Mentre sono qui, 
affacciata alla finestra chiamata vita,
il pensiero del futuro mi avvolge
poi un soffio di vento
mi sussurra che,se vorrò, 
i miei sogni si avvereranno
ed io…..non ho più paura.

Cecilia Bedeschi

PER TE
Questa poesia è solo per te,
per il tuo sorriso
che ha illuminato i giorni più tristi,
per la tua voce
che mi ha tranquillizzata,
per le tue lacrime
versate insieme alle mie,

Paoli terza D
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per i tuoi occhi
che hanno incrociato teneramente i miei,
per le tue braccia 
che mi hanno sorretta quando ero in difficoltà,
per le tue risate
che mi hanno sempre rallegrata.

Grazie per esserci.

Cecilia Bedeschi

IL MIO AMORE FINITO
Si è rotto
come il gambo di un bel fiore,
come il ramo secco di un grande albero.
Perché?
Era già scritto!
Non ci guardavamo più,
non ci baciavamo più,
non ci amavamo più.
Ci incontravamo per caso,
sempre in silenzio:
eravamo complici!
Lo volevamo tutti e due
Ed è successo!

È finito

Letizia  Bellesia

Paoli terza D
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SOGNO
Sogno:
disegno il mio mondo.
Nessuno lo sa
ma sarà tutto mio
unicamente mio.
Sarà perfetto
o da perfezionare:
per ora
lo posso solo immaginare.

Letizia  Bellesia

I DESIDERI
I desideri
tengono l’anima in vita
e accendono la speranza.
una vita senza sogni
è una vita senza senso,
senza qualcosa per cui sperare,
senza qualcosa da desiderare.

Loretta Del Vecchio

Paoli terza D
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NOSTALGIA
Mi fermo a pensare, a ricordare
quando giocavo senza pensieri,
quando non avevo doveri e tempi,
quando ero libera
da ogni impegno,
da ogni pensiero fisso,
da ogni paura.

Sono cresciuta.
La mia vita è cambiata.

Quanta nostalgia
di quando correvo per i prati,
di quando pensavo solo a giocare,
di quando il solo sorriso dei genitori  mi dava gioia.

Nostalgia.

Loretta Del Vecchio

I SOGNI
I miei sogni sono strani,
contorti,
e mi fanno sperare
in qualcosa 
che forse mai accadrà.

Michaela Cojocari

Paoli terza D
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L’ADOLESCENZA
I trucchi in borsa,
la voglia di essere indipendenti,
la voglia di sorridere,
la voglia di innamorarsi,
la voglia di vivere.

Martina Fiorillo

SOGNO
Sogno di poter ballare,
sogno di poter diventare grande,
sogno di poter gioire per l’arrivo della primavera,
sogno di poter girare il mondo,
sogno il mio futuro
e….sorrido.

Martina Fiorillo

SOFFERENZA
Mi sento soffocare 
da ciò che mi circonda,
mi sento umiliata
dalla vita,
mi sento disprezzata 
da molti,
ma non vedo alcuna persona dispiaciuta
e nemmeno un tentativo di scusa.

Giordana Noviello

Paoli terza D
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LA SPERANZA
È notte:
regnano il nero, il buio, l’oscurità…
una sola luce illumina la via:
la luce della speranza.
Speranza nel domani,
speranza nel futuro,
speranza nel grido liberatorio di un uccellino in gab-
bia,
speranza nel sorriso di un bambino,
speranza in tutti noi giovani
perché renderemo il mondo migliore.

Andrea Guaraldi
 

SOGNO
Sogno ad occhi aperti,
mi perdo nella mia mente
e sogno
e penso;
ho bisogno di una bussola
per orientarmi nel mio mare di speranza
e cercare il sogno più bello
per poi…tuffarmici dentro 
e viverlo.

Andrea Guaraldi

Paoli terza D



202

URLA E PIANTI
urla e pianti sento.
Il buio è  profondo, 
il treno è arrivato,
lo sgomento ci ha catturato:
dove siamo? 

urla e pianti sento,
nel campo di Auschwitz
ci hanno portato.

Sul braccio sinistro
ci hanno marchiato,
in bestie umane ci hanno trasformato.

urla e pianti sento
poi ….il silenzio
dei  camini che fumano:
anime che si liberano
in un cielo che non conosce più il sereno.

urla e pianti sempre sento
anche  se son libera da quel campo cruento.

Judy Ann Manalo

Paoli terza D
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SOGNO
Sogno una mano
che mi afferra,
che mi stringe con forza,
che mi trascina nel buio,
che non mi lascia più.
Vedo la paura
che mi avvolge,
che mi chiude dentro di sé,
che mi tiene prigioniera,
che non mi lascia più.

Poi… apro gli occhi:
sei vicina a me,
il tuo sguardo mi consola,
la tua voce mi riscalda
e la vita mi sorride.

Judy Ann Manalo

Paoli terza D
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L’OMBRA
L’ombra.
una mano gelida che ti imprigiona.
L’ombra.
un mantello cupo che ti fa sparire.
L’ombra.
una parte celata del mondo.
L’ombra.
un rifugio dove nascondersi da occhi malvagi.
L’ombra.
un luogo dove riflettere sulla tua vita.
L’ombra.
una scatola che nasconde i tuoi desideri più profondi.
L’ombra…
Dimmi tu cos’è!

Francesco Zucchi

vORREI DIMENTICARE
Vorrei dimenticare tutte le giornate trascorse.
Vorrei dimenticare tutti i momenti condivisi.
Vorrei dimenticare tutte le emozioni vissute.
Vorrei dimenticare il tuo sguardo profondo.
Vorrei dimenticare la tua voce soave.
Vorrei dimenticarmi di te……ma sarebbe un grande 
sbaglio.

Francesco Zucchi

Paoli terza D
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SOGNO
Sogno malinconie
travestite da desideri,
un’aria d’amore 
è nel mio cuore;
paura di cadere
con anime sperdute,
dentro sguardi nascosti
di un sogno
semplice,
compagno,
amico.

Elena De Martini

Paoli terza D
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scuola secondaria di primo grado

SAN CARLO



208

Il SOLE
In alto nel cielo il grande sole 
splende lucente e luminoso
guarda i bambini che giocano allegri
e colorati fiori che sboccian nel prato,
insieme alle nuvole gioca felice
e silenzioso di sera scompare.

Francesca Morandi

RITORNO A CASA
Escono allegri i bambini
dalla scuola 
a uno a uno come pellegrini.
Insieme percorrono una stradina
in un silenzio fatto di pace,
un silenzio fatto a pezzi
da risa d’argento nuovo.
Avanzano tenendosi per mano,
lanciando nell’ aria tiepida
d’ aprile tenere canzoni.
Alta, sopra la livida brughiera, 
una nuvola d’oro della sera.

Tommaso Corradi

San Carlo prima M
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LA PRIMAvERA
Si vedono all’ orizzonte
i cipressi già sulle punte
e il vento soffia passi di danza
nei grandi pini curvi.
Nelle stradine un profondo silenzio
infranto dai bambini che escono da scuola.
Nell’ aria tiepida d’aprile
si diffonde un leggero profumo di cambiamento.

Viola Baroni

POESIA
La poesia è come l’armonia,
come l’amore 
che senti dentro al tuo cuore.
La poesia e come un vento
che ti soffia dentro.
La poesia è come un fiore 
appena sbocciato.
La poesia è come la neve
che scende delicatamente.
La poesia è come un regalo
che ti rende felice.

Carlo Doffour

San Carlo prima M
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LA MIA PRIMA POESIA
Vengono dal mio cuore
le parole che voglio dire
e così scrivo la mia prima poesia.
Voglio parole belle
come gli angeli
e toccare il cielo limpido

Elisa Mucci

L’AMICIZIA
L’amicizia, quella sera, 
l’ho cercata ma non c’era.
un giorno all’improvviso
ho ricevuto un sorriso:
un amico ho incontrato 
e da allora non l’ho più lasciato.
Quell’amico era un tesoro,
prezioso come l’oro.

Gabriele Giovanardi

IL vENTO
un silenzio fatto a pezzi
oltre i terrazzi
dal ponentino, che soffia nei pini passi di danza
e una nuvola d’ oro della sera 
passa.
Elia Papazzoni 

210 San Carlo prima M
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L’AMICIZIA
L’ amicizia è un tesoro
ma non è affatto d’oro.
L’ amicizia è come un gioco
che però non dura poco.
L’ amicizia è come il vento
è una cosa senza tempo.
L’ amicizia è preziosa,
l’amicizia è una rosa.
L’ amicizia è ciò che lega
nessuno al mondo lo nega.

Giorgio Fontanive

vOGLIO DIvENTARE GRANDE
Voglio diventare grande
come un gigante.
Voglio spalare sabbia
per far passare la rabbia.
Voglio stelle sulle mani.
Voglio case di cioccolato
da mangiare tutto d’ un fiato.
Voglio strade di neve……
Voglio qui, dentro casa,
desideri, desideri.

Nihal Damsiri

San Carlo prima M
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LA NATURA
La natura è pura,
non avere paura
la natura è colorata
ed è anche profumata.
La natura è silenziosa
ma puoi sentir parlare ogni cosa.
La natura è così bella 
luminosa come una stella.

Stefano Tamagnini

HO vISTO UN ANGELO
Ho visto un angelo volare,
ho visto il fuoco danzare.
Ho visto il sogno di un bambino,
ho visto le stelle al mattino.
Ho visto un gatto abbaiare,
ho visto un cane miagolare,
ho visto un’ asino volare.
Ho visto cose che nessuno vedrà,
ho visto il regno della fantasia.

Eleonora Balconati

San Carlo prima M
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L’AMICIZIA
L’amicizia è bella
come una stella.
E’ per grandi e per piccini
anche per gatti e cagnolini.
Per l’ amicizia non serve niente
solo persone e amore solamente.

Bora Hysa

LA POESIA DEI SOGNI
Ogni sogno è una stella
a cui prego di notte.
Tu non sai quanto è bella
per vederla verrebbero a frotte.
Ogni sogno è una poesia
che ripeto di notte.
Ogni sogno è armonia
una stella di notte.

Silvia De Prisco

IDENTITà
Io non sono come gli altri e non mi dispiace
io non sono come gli altri, è bello essere diversi
io non sono come gli altri, 
mi piace avere la mia identità 
io non sono come gli altri, nessuno è uguale all’altro.

Alessio Giuriati

San Carlo prima M
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HO vISTO IL SOLE
Ho visto il sole di notte 
ho visto la luna a mezzogiorno.
Ho visto l’ erba alta fino al cielo,
ho visto il fuoco dentro il mare.
Ho visto un uccello correre,
ho visto pesce volare.
Ho visto l’ uomo che inventò tutto questo.

Tommaso Lenzi

IO NON SONO…
Io non sono come gli altri e mi piace
io non sono come gli altri è un mio conforto
io non sono come gli altri a qualcuno dispiace
io non sono come gli altri sono unico
io non sono come gli altri non mi annoia
io non sono come gli altri e questo mi dà pace

Raffaele Morandi

AMICIZIA
L’ amicizia è un cuore
che batte forte.
Gli amici ti danno coraggio
per lottare contro ciò di cui hai paura,
essi sono fieri di te.
Non lasciatemi mai
vivrei nella nostalgia

Anna Maria Hernandez
San Carlo prima M
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AMICIZIA 
Le amicizie sono i migliori dei desideri
Perché gli amici sono veri.
L’ amicizia è come un’ allegria
che fa svanire la nostalgia.
Vorrei vederti mia cara amica,
non c’è bisogno che te lo dica.
E’ un mese triste, un anno sconsolato,
è da tanto che non abbiamo parlato.

Alesia Ashly Ramos

SULL’AMICIZIA
L’amicizia è come un canto
che ti rende felice tanto.
L’amicizia è molto grande
e risponde a tutte le domande.
L’amicizia è molto fresca
come mangiare una buona pesca.
L’amicizia è come l’ oro, 
come cantare in un coro.

Salah Eddine Bidry

San Carlo prima M
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LA POESIA
La poesia è libertà
di immaginare,di sognare.
La poesia è l’emozione 
che nasce da nuove parole.
La poesia è una goccia di rugiada
sull’erba del mattino.
La poesia ha un mondo suo
in cui ti riconosci
e ti perdi
dando colore alla vita 
spenta nel grigiore.

Elisa Casolari

L’ALLEGRIA
Allegria,
un po’mi porta via.
Vedo un aquilone 
librarsi nel suo cielo
di cui l’azzurro ammiro
profondissimo respiro.
Nell’aria leggiadra 
profumo della vita
parte da dentro al petto
fin alla punta delle dita.

Elisa Casolari
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LA NOSTALGIA
Giorno dopo giorno cresce 
La nostalgia del mio paese
Verdi colline estive
Bianche distese invernali
Alberi multicolori d’autunno
Prati fioriti a primavera
Nel cuore mi resteranno
Con le allegre risate dei miei amici

Frunza Dumitru

POESIA
No, le poesie non cambiano il mondo
Possono cambiare le persone
Apri il tuo cuore a una nuova emozione

Frunza Dumitru

RIMORSO
Non fosse stato
sarebbe diverso
Fosse stato diverso…
impossibile, 
purtroppo.

Martina Borghi
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IL MATEMATICO OTTAvIANO
C’era un matematico di nome Ottaviano
che girava in città, con un abaco in mano.
Tutto il giorno risolveva problemi
e formulava inediti teoremi!
Quel particolare matematico, di nome Ottaviano.

Martina Borghi

FELICITà
Felicità è vivere la vita
Felicità un pallone che passa di mano
Felicità una notte stellata infinita
Felicità il volo di un gabbiano
Nell’aria la mia canzone preferita
E un aquilone che vola lontano

Eleonora Casolari

POESIA è
Poesia è…
Il tramonto del sole
un castello incantato
I variopinti tulipani in un verde prato
un bacio sotto la pioggia
Riflesso in una pozzanghera di felicità

Eleonora Casolari
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POESIA
Poesia, parole
Che esprimono emozioni.
Poesia semplici parole
Che risuonano nel cuore

Raffaela Mauro

NEvE
Cadono fiocchi
Bianchi, dal
Grigio cielo.
Piano, piano.
La città e 
Bianca e silenziosa

Raffaela Mauro

POESIA
Poesia è un petalo di rosa che vola nel vento
Poesia è la nascita di un bambino
Poesia sono le note di un pianoforte,
sono semplici parole che entrano nel cuore

Sara del Core
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NEL MIO MONDO
Il mio mondo e tutto colorato,
come l’arcobaleno
Il mio mondo e tutto leggero,
come una piuma che vola nel vento
nel mio mondo c’e sempre musica,
nel mio mondo incantato vivo ogni giorno,
e nessun altro lascerò entrare.

Sara del Core

AMICI
Molti fiori saranno piantati,
alcuni appassiranno
ma tu non disperare 
continua a piantare

Samuel Gyamfi

LAvORARE DURO
Non si può fare il fieno senza il sole
Come un contadino 
Dobbiamo piantare e vedremo,
che raccolto l’estate porterà

Samuel Gyamfi
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SCONFITTA
La sconfitta ti lascia tramortito a terra
Come una freccia che scocca e 
Ti colpisce in pieno petto
una ferita che non si cura
La battaglia è ormai persa
Ogni speranza è scomparsa

Adrian Rusu 

PATRIA
Patria mia
Terra di ricordi 
Ormai lontani.
Momenti felici 
Persi nel vento
Voci lontane
Patria mia

Adrian Rusu 
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DOLORE
Il dolore che sento
Mi toglie il respiro
Stringo al petto le mie ali
Alzo gli occhi al cielo
Cercando inutilmente la luce
Ma la fredda pioggia
Bagna il mio povero corpo

Christine Aguilar 

AMORE
L’amore può
Rendere caldo un freddo vento,
vincendo le difficoltà
l’amore 
traduce tutto in verità
cancella la mia fatica
riempiendo di poesia un giorno nuovo

Christine Aguilar 
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MAGICA POESIA
La poesia
Mi fa volare
Come una leggera farfalla
Sul profumato fiore 
La poesia
Mi fa sognare
Come un piccolo bambino
La poesia
Mi fa danzare come una piccola libellula
Sul fresco ruscello
Magica poesia

Stefano Barbieri

L’INFINITO
Immenso, profondo
Stupendo, magico
Nella sua immensità
Domina il silenzio
Calma assoluta 
In questo infinito
Tremo

Stefano Barbieri
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L’AMICO
L’amico e quello che
tramuto il buio in luce
notte in giorno
tristezza infelicità
l’amico e quello che
ti sorride
e ti prende per mano

Antonella Esposito

FELICITà
Felicità, una rosa rossa
Felicità, le note di un pianoforte
Felicità, un campo innevato
Felicità, un cielo stellato
Felicità, un pesco in fiore.

Sara Gentile

LA MUSICA
È difficile dire cosa provo
Quando ascolto la musica.
La musica mi abbraccia ,
mi tiene per mano.
La musica mi spalanca un sogno.
È difficile dire cosa provo
Quando ascolto la musica

Sara Gentile
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POESIA è
Poesia è il sorriso di un bambino
Poesia è un fiore che sboccia in primavera
Poesia è l’incanto di una notte stellata
È il colore di un abbraccio
un sogno nel cassetto

Cecilia Bergamini

GRAZIE AMICA
Grazie perché mi fai sentire speciale,
perché sa sempre come tirarmi su il morale,
perché mi capisci,
perché mi stai vicina
perché quando sono con te mi sento davvero felice... 
grazie

Cecilia Bergamini

LA MUSICA
La musica è il mio amore
Mi aiuta a riposarmi
Mi aiuta a rilassarmi
Mi fa scordare i problemi
Mi fa andare avanti
La musica è la mia vita

Houda Aaddsi
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AMORE
Si lo so non è che il mio amore
Che nel mio cuore galleggia 
Come un piccolo ramo sul lago argentato

Houda Aaddsi

IL SENSO DELLA vITA
Tutti una vita hanno
Ma pochi ne riconoscono il senso.
Il mio ancora non l’ho trovato
E cosi complicato.
Molti l’hanno appena trovato
Altri ce l’hanno da un po’
E c’è chi l’ha perso.
Qualcuno o qualcosa gliel’ha portato via
E cosi complicato.

Gabriele Donatuti

UNA FORESTA DI PENSIERI
una foresta di pensieri
Mi pesa sul cuore
E liberarmene ancora non posso.

Gabriele Donatuti
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AMORE 
Difficile dire chi sei 
L’amore e una rosa
Che ci attrae col suo profumo
Ma la rosa ha anche le spine
Che ci feriscono 
E ci lasciano in una tristezza senza fine

Leonida Gragnoli 

INCANTO
Fiocchi di neve 
Sospinti dal vento 
Dolcemente cadono
Fiocchi di neve
Puri e bianchi
Si sciolgono al sole
Svanisce l’incanto

Leonida Gragnoli 
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C’ERA UN SIGNORE DI BOLZANO
C’era un signore di Bolzano
Che aveva per amico un simpatico nano
Ma un giorno il nano si dileguò
E il signore si rattristò 
Quel triste signore di Bolzano

Anna Laiza Garcia

AMICI
Si può essere amici per sempre
Anche se le vite cambiano
E le strade si separano
Si può essere amici per sempre
Anche se la festa finisce
Non ti dirò mai addio.

Anna Laiza Garcia

PARLAMI
Parlami col cuore 
Parlami con la voce
Parlami con un gesto 
Parlami

Robert Climenco 
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AMICO
In questi anni,
non ho incontrato dei veri amici
in questi amici non ho incontrato te
ma io ti aspetto.

Robert Climenco 

EMOZIONE
Non so che emozione sia
Tristezza,felicità,malinconia
Ma di sicuro una cosa la so
Quando sono con te tutto il mondo svanisce

Sara Abbatiello

MI SONO INNAMORATA DI TE
Mi sono innamorata di te così all’improvviso 
Sei arrivato da me come un fulmine 
Mi sono innamorata di te e di come mi guardi
Mi perdo nei tuoi bellissimi occhi
Mi sono innamorata di te
E ora sento sensazioni nuovi 
Mi sono innamorata di te
E non ti lascerò scappare.

Sara Abbatiello



San Carlo terza P230

DESERTO
Nel deserto
Senza inizio
Senza fine
Imprevedibilmente
Vorrei perdermi

Basset Alaa

NEvE DI PRIMAvERA
Trovai quel giorno il prato imbiancato 
Come l’inverno fosse tornato.
Scesi giù a toccare la neve,
e notai che era molto più lieve:
non era fredda, non si scioglieva,
era soffice e intanto scendeva.
Notai quindi con mia grande sorpresa,
che di neve non si trattava,
ma dei pioppi il nuovo seme
che tutto il terreno intorno imbiancava.

Matteo Balugani

POESIA è…
Poesia e un fiore giallo nato nel prato,
poesia  è il fruscio dell’erba,
è una farfalla leggera,
poesia è primavera.

Matteo Balugani
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IL MARE
L’aria giovane, pura
che sfiora le nuvole;
il tuo umile richiamo
che culla,
con le sue note melodiose,
la povera gente in cerca di tranquillità,
il tuo gustoso profumo
che inquina le emozioni,
i tuoi chiacchieroni esseri
che trasformano la tristezza 
in allegria.
Sei come una barca
colma di gioia
che la sparge per il mondo.

Lucia Garuti

MATTINO
Quanto è dolce un mattino d’estate,
il sole nasce pian piano
e par quasi che dica : “Guardate,
anche oggi vi tendo la mano;
io non vi tradisco, vi dono la luce e il calore;
ti vedo ragazzo ,ascolto il tuo cuore,
intorno hai la pace del bello e del vero.”

Giacomo Bianchi

San Carlo terza R
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BENEDETTA ACQUA
Da tanti giorni non piove:
stanco è  il ruscello,
 ingiallito il prato,
il vecchio agricoltore è proprio disperato;
ma ecco, par di vedere,
all’orizzonte tante nubi nere:
benedetta acqua, infine sei arrivata!
San Francesco di te così diceva: “umile, preziosa e casta”.
Giacomo Bianchi 

LA SERA
Serena,
silenziosa,
calma:
la sua luna
splende di  un’intensa luce,
pura
come una freccia abbagliante
che colpisce 
il mio cuor.
Stelle di diamante
illuminate la mia anima
per far ritornare 
la mia eterna felicità.

Kate Umali
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LA vITA
La vita è come un fiore:
bisogna farla sbocciare,
trattarla bene,
non farle male.
Non la toccare
quando è nel  fiore degli anni,
non calpestarla.
Devi lasciarla stare,
non ne abusare:
non devi fare niente:
alla fine crescerà, fino a quando sboccerà.

Filippo Zanasi

INvERNO
L’inverno va e viene
proprio come le sue giornate piene;
il termosifone si accende
per riscaldare la gente.
Le giornate son più corte
e la mamma prepara le torte.
I pomeriggi son noiosi e devastanti,
ma si sa ,bisogna andare avanti.
La primavera presto arriverà
e tutto sboccerà.
Anche la neve se ne andrà,
sia dalla campagna sia dalla città

Filippo Zanasi

San Carlo terza R
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IL TEMPO
Contro l’immensità
noi non abbiam speranza,
dinanzi al tempo
noi non abbiam potere.

Altro non resta che vivere
col sorriso di fede,
senza pensare al fine,
sfruttando la vita
come occasione d’amore

Matteo Bergomi

NOIOSO PAESAGGIO
Su un velo di specchi
si riflettono alcune sagome di oscurità,

mentre passa un piccolo signore d’inchiostro
tra molti triangoli scaleni,

coperto da un cielo di nubi,
che bacia il terreno.

Matteo Casari

San Carlo terza R



23�

L’ORIZZONTE
Apro gli occhi:
Sono sveglio?
Dove sono?
urlano...
gridano il mio nome.
Ora ricordo...
sto giocando a rugby.
Placcaggio tremendo.
Guardo avanti,
la vedo,
la fine e l’inizio:
la linea dell’orizzonte,
“meta ”irraggiungibile.
Ora penso…
tento e ritento:
impossibile….
Sempre impossibile.
Poi.. sensazione:
sto sbagliando tutto!
Idea: lo spirito di squadra!
Risposta trovata.
Questo è il rugby:
linea irraggiungibile da soli,
ma superata insieme.

Matteo Casari
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ODE ALLA COCCINELLA
Presso l’erbetta
una
coccinella
dalle macchie coperte di brina
accovacciata
su una rosa
la sua testa
di rosa.
Da qual fiore,
o fuoco,
rossa e nera
sei foggiata?
Da una fragola?
Dal caldo più remoto?
O dall’unione 
del sole e della luna
nacquero i tuoi colori?
Dell’uomo
speranzoso
sei
vivissimo destino,
freccia
dell’aiuto.
Nel cuore
con due piccoli occhi
lucenti:
gli occhi del cuore.

Lucia Garuti
San Carlo terza R
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PRIMAvERA
Vieni da me o fiorita primavera,
che ci porti via dalla glacial era.
Gli animali dal
freddo hai risvegliato
e tutti gli alberi hanno germogliato.
Le nuvole nevose hai fatto andare via, 
insieme al ghiaccio e alla foschia.
Io di te mi sono innamorato,
perché dopo freddo e gelo non mi hai abbandonato.

Federico Parmeggiani

IL GIRASOLE
Gira la testa tutte le ore,
un po’ strano per un fiore.
Anche se ha i piedi a terra
si muove per cercare il sole anche in una serra.
E’ come un bambino un po’ curioso,
ma elegante e fantasioso.

Federico Parmeggiani
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LA NOTTE
La notte: tutti credono che serva per dormire,
ma noi siamo dispersi
nei nostri pensieri
sul passato e su come
possa cambiare il nostro futuro.
La notte è quell’unico momento in cui possiamo pensare 
a persone veramente importanti per noi
e a cose che vorremmo realizzare.
Notte è una semplice parola, ma se ci pensiamo
ha un valore molto importante.

Maria Giglio

L’AMICIZIA
Le molecole sono unite da un legame,
gli eventi si susseguono secondo una cronologia,
anche i sentimenti degli uomini creano legami,
ma solo quello dell’amicizia può essere indissolubile.

Tommaso Fontana

LA PIOGGIA
Il suo rumore è quello dei ricordi,
il suo sapore è quello del tempo che passa,
il suo odore è quello delle cose che tocca.
Questa è la pioggia.

Tommaso Fontana
San Carlo terza R
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L’AMORE
È difficile spiegare questa strana sensazione,
ma è una cosa comune,
semplice,
pura,
che rimarrà per sempre nel tuo cuore.
Quando riuscirai a sentirla
sarà l’attimo più bello ed indimenticabile.
Non c’è una precisa definizione,
ma c’è uno strano modo che colpisce tutti.
È la cosa più bella
e particolare
che unisce due anime per l’eternità.

Agnese De Col

LA MARGHERITA
un piccolo fiore
di primavera
in gruppo va 
verso la luce 
del primo sole,
del primo mattino.
Le piccole bambine
ne fanno ghirlande
e le lasciano lì,
al sole, a morire.

Francesco Sala 
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