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1°

L’AMICIZIA

L’amicizia è facile da intrecciare,
ma diffi  cile da strappare.

è come un maglione di tanti colori,
che una volta cucito

non si disfa più:
può succedere che un fi lo esca,

che un orlo si smagli
o che qua e là compaia qualche buco;

  
ma si può rimettere a posto

e tenere per tutta la vita,
indossandolo ogni giorno.

Chiara luPPino
 2° l san Carlo

1°





IO E LA MIA SICILIA
Sento ancora il profumo di Palermo
dei suoi limoni e il fresco blu mare
che sembra non volersene più andare.

Sento ancora i viscidi polpi sulla pelle
e io che rido a crepapelle

e lo sfrigolio di pane e panelle.
Sento lo sparo della lupara:
non era un semplice suono
sembrava proprio un tuono!

Vi descrivo un suono, un odore, un sentimento
mentre ricordo la carezza di quel caldo vento

Palermo
Catania
Bagheria

Terra di mare, terra di sole
Questa è la Sicilia di poche parole.

Pietro Buttitta

2° G Calvino 

2°



GOAL
Il sapore di terra quando cadi,

nell’aria il sudore dei  compagni,
il rimbombo del pallone appena calciato,

il selvaggio abbracciarsi tra compagni
quando si gonfia la rete,

l’urlo del pubblico in delirio
e un tonfo nel petto.

MassiMiliano FaCCiorusso
2° M Calvino

2°



IO E… IL SILENZIO
Eccomi!
Immerso nella pace,
nella tranquillità
come notte illuminata dal chiarore della luna.
Silenzio...
da lontano il miagolio di un gatto.
Eccomi!
Sull’erba bagnata di rugiada fresca
un piacere inaspettato.

Pietro riGhi
3° B Paoli

2°





2° a pari merito

RESTO IMMOBILE
Resto immobile di fronte ad una farfalla,

che sbatte le ali passandomi davanti al naso.
Resto immobile nel guardare quell’onda,

che si ripete nel suo infrangersi
su quello scoglio.

Resto immobile dinnanzi a quel fiore,
che sboccia ai primi raggi del sole.

Resto immobile e felice
di quella meraviglia

che è il mondo.

GiaCoMo BiGarelli

1° h Calvino

2°





IO E...TE

Melany PolMonari 
3° i Calvino

Siamo dolci come 
un accordo suonato 
dalla chitarra.
Siamo uniti 
come il sole 
che riscalda la terra.
Siamo fedeli 
come la luce che mi sveglia ogni mattino.
Siamo vivaci 
come un bambino birichino.
Siamo melodici come una canzone.
Siamo in equilibrio come un aquilone.
Siamo liberi come una colomba.
Siamo sorridenti come una bimba felice.
Abbiamo incontrato l’amore,
un sentimento pieno di stupore
che ti toglie il respiro

e sembra infinito.

2°



VOLEVO NASCERE…

Volevo nascere nuvola
Essere felice

Bianca
Soffice

E delicata
Volevo nascere nuvola

E sfogarmi
Essere grigia
Essere cupa

E piangere pioggia
Volevo nascere nuvola
E sorridere guardando

L’arcobaleno

viola alBerti
3° G Calvino

2°
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IO E L’ALLEGRIA

aurora FranChini  
1° l Calvino

2°



2° a pari merito



Quando sei piccola
ed inizi a muovere
i primi passi 
nella ginnastica artistica,
le parallele
ti sembrano alte montagne.
Le capriole
salti nel vuoto.

Le travi 
percorsi impossibili.

Il corpo libero
mete irraggiungibili.

Solo con il passare degli anni,
ti accorgi
che questi attrezzi 
sono diventati parti di te
e che senza di loro 
ti sentiresti persa.

GiorGia Morandi 
3° h Calvino

IO 
E 
LA 
GINNASTICA 
ARTISTICA

2°



2° a pari merito



Nel silenzio,
  lungo il sentiero
     un crepitio di foglie,
      un cinguettio alternato,
         tante melodie,
 miste all’odore dell’erba nuova
          che cresce nel silenzio
         del giorno che passa.

           I raggi del sole 
                  tra gli alberi
           fendono l’aria di luce,
più in basso illuminando l’acqua 

creano un effetto surreale
che mi fa riflettere
e mi tiene compagnia.

niColas santini
2° M Calvino

IL BOSCO

2°





scuola 
secondaria di I grado
Italo Calvino
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IO E…LE STELLE
La notte mi piace guardare le stelle,
sempre luminose, sempre belle!
Sembrano volare per magia
e che nessuno le possa portare via
ma se ne vedi una cascare
non ti devi preoccupare!
Di stelle ce n’è un mare
e... un desiderio si potrà avverare!    
FranCesCa Mattioli 

IO E… IL CIBO
Per tutta la tavola si spande
odore di cibo e di bevande,
tu non sai cosa succede
quando incontro senza volere
qualsiasi cosa da poter bere!
Poi da mangiare non ne parliamo
perché il cibo io lo amo!!!!!        
BeatriCe  Bassoli       

IO E… LA MIA ”RAGAZZA”
È un po’ bassa di statura
È un po’ magrolina
Ma ha le curve al posto giusto;
siamo sempre insieme, 
a me piace perché è spericolata,
io e lei superiamo tutti gli ostacoli;
mi aspetta sempre dopo la scuola, 
pronta per nuove avventure, 
conosciamo tutte le vie e tutte le strade. 
È proprio bella la mia BMX   
FranCesCo FrasCaroli 
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Calvino 1 G
IO… E IL MIO LETTO
Nel mio letto trovo pace
e tutto intorno tace.
Nel silenzio del mio letto
mi leggo un libretto
e se fuori piove
il mio cuore si commuove
e se è primavera
sento gli uccellini che cantano anche di sera.
Se è freddo nel mio letto
mi avvicino stretto stretto
al mio fratellino con quel suo bel visino.
Al mattino saluto il mio letto 
e lo lascio con il mio orsetto.     
JaCoPo Balestrazzi 

IO E… MIO FRATELLO
Io e mio fratello, 
dieci anni di differenza, 
ogni giorno un fardello 
di cui però non potrei fare senza.
Non manca mai occasione per imitarmi 
così io mi rifugio a suonare la chitarra, 
ma subito dopo torna ad irritarmi 
e ricomincia così la gazzarra.
A volte è buono, 
son rari momenti,
ma anche lui, come ogni uomo, 
ha dei sentimenti!    
daniele Maioli 
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IO E… L’ESTATE
Estate calda e soleggiata, 
luminosa e profumata
estate divertente, 
estate spensierata.
Mangio il cocomero, 
fresco cocomero, 
ascoltando il ronzio delle zanzare.
Nell’afosa notte, 
il frinire delle zanzare ascolto, 
nell’afosa notte estiva          
FranCesCo MeCatti 

IO E… LA PROF.
La scuola è un simbolo di amicizia 
e compagnia, si studia con impegno
e sempre in allegria.
Con i prof sono molto in sintonia, 
per loro provo molta simpatia.
Nei momenti di difficoltà 
loro ci danno sempre un’opportunità 
ma attenzione a non esagerare 
perché in un baleno 
dalla Preside ti possono mandare.    
aMadou Cisse 

IO E… LA MIA MIGLIORE AMICA
L’altro giorno ho visto una stella,
ho pensato che fossi tu,
poi è sparita, 
non potevi essere tu 
perché tu per me, ci sei sempre.
Non ho una penna d’oro 
per dirti che sei un tesoro, 
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non ho una penna d’argento
per dirti che hai talento 
ma ho una biro di plastica 
con cui scrivo “Sei fantastica!!”
Guarda la luna stasera,
lo spazio che la circonda 
è grande come il bene che ti voglio.      
asia esPosito 

IO E… I LIBRI
I libri racchiudono storie interessanti, 
horror e gialli affascinanti 
con racconti belli, 
personaggi diversi e un po’ stravaganti.
Quando il libro poi è finito 
con la lettura il discorso non è esaurito. 
Subito inizi un altro racconto
ad occhi aperti 
sognando fino al tramonto.
I libri sono ali che aiutano a volare 
i libri sono vele che fanno navigare.           
valentina Catto 

IO E... TEDDY, IL MIO CANE
Quanto più buie sono le mie sere, 
tanto più mi perdo nelle tue due perle nere, 
di liquerizia sembrano gli occhi tuoi, 
con quello sguardo tenero ottieni ciò che vuoi. 
Parole non ne potrai mai pronunciare 
ma i tuoi silenzi espressivi io li so ascoltare. 
Teddy è il tuo nome, 
non fan per te rabbia e ostilità ma, 
come Pluto, tu doni felicità.  
sara Perrone 

Calvino 1G
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PENSIERI
 Tanti pensieri,
uno rabbioso
e l’altro ringhioso.
Sono comunque veri
e mi sembrano diversi
da quelli di ieri.
Sono di tanti tipi,
uno buono e uno cattivo,
non so quale scegliere,
come tra il sole e la luna.
Mi piacciono i buoni pensieri,
li guardo e m’incanto.

raFFaele Mondini 

IO E IL VENTO
Vento, perché soffi così forte?
I miei capelli volano,
mi trasporti...
non potresti rallentare?
Fai muovere gli alberi,
l’erba, i fiori.
Le finestre sbattono forte
come le ali di un gabbiano in volo.
Guardo le nuvole che si spostano
velocemente nel cielo,
assumono forme diverse,
rotonde, quadrate
e anche allungate.
Io volo insieme a loro,
con la fantasia.
sara Melotti
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Calvino 1 H
L’AMICIZIA
È come l’onda del mare,
viene e va.
È come un raggio di sole,
illumina la vita.
È come un elastico,
perché ci lega.
È come l’aria,
indispensabile.
È come l’oro,
una ricchezza.
È come la vita,
infinita.
laura Candrini

IO E LA FELICITÀ
Lei suona alla mia porta,
io l’accolgo,
la faccio accomodare.
Le offro un tè
e le chiedo:
“Vuoi venire con me?”
Lei mi fa cenno di sì,
corriamo in giardino,
dove insieme
giochiamo a nascondino.
Lei, come una bambina,
si diverte e mette su un sorriso
che risplende sul suo viso.
Così passa tutta la giornata
e galoppando arriva la serata.
riCCardo olivieri
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IL MIO SOGNO
Il calcio, il mio sogno,
è un sacrificio,
è una passione.
Dove la vittoria sorride
a chi non molla mai,
dove il risultato non è mai scritto
prima di scendere in campo,
dove solo il campo decide
chi vince e chi perde, 
dove se la squadra non è unita
tutto è perduto,
e dove i ragazzi sprigionano
felicità, soddisfazione e fatica
come me.
enriCo Cavoli

IO E LO SPECCHIO
Guardo lo specchio,
vedo una parte di me
mai vista,
sento dolore,
rabbia
e soprattutto tristezza.
Sono fuori di me,
penso a tutte le cose tristi
successe nella mia vita,
non trovo più anima,
speranza,
felicità.
Lo specchio mi dice:
non ti riconosco più.
alyssa hernandez
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Calvino 1 H
IO E LE STELLE
Io guardo le stelle
mi trasmettono felicità,
sono come tantissimi occhi
grandi e lucenti
che solo di notte
alzano le palpebre
e dal cielo ti fissano,
ti spiano
e ti fanno capire
che tu,
in tutto il mondo,
sei piccolo,
ma allo stesso tempo
grande.
FiliPPo MalaGoli

IO E L’AMICIZIA
L’amicizia è una cosa speciale,
un sentimento che non puoi dimenticare.
L’amicizia è vera,
l’amicizia è sincera.
Un’amica è come una sorella,
stare con lei è la cosa più bella.
L’amicizia è allegria,
l’amicizia è compagnia.
A volte si litiga
ma quando l’amicizia è sincera, 
riesce a superare la tempesta più nera.
L’amicizia è divertimento,
con lei sto tutto il tempo.
arianna russos
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IO E LA MIA AMICA
L’amica la incontri nel tuo cammino,
ti ascolta senza giudicarti,
ride con te,
piange con te.
È accanto a te tutta la vita.
L’amica è come il vento: 
va via e poi ritorna, 
tu ti chiedi se per caso si è 
dimenticata di te,
ma non è così.
La vita può cambiare, 
separarvi,
ma tu sai che lei rimarrà
nel tuo cuore per sempre.
Io e la mia amica
per tutta la vita.
Martina Bortone

LA PACE È
La pace è...
un pensiero libero,
un arcobaleno colorato,
un mare limpido,
un cielo aperto,
un prato verde,
la speranza di vivere...
La pace è AMORE!!!
veroniCa PellaCani
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Calvino 1 H
L’ARCOBALENO
Tu arcobaleno,
brilli sfavilli nel cielo sereno.
Nei tuoi raggi colorati come bandiere
vedo la vita schiarita da mille sensazioni,
guardarti profondamente mi fa divertire,
ma so anche che prima o poi dovrai svanire.
Tu brilli e sfavilli nel cielo sereno,
dipinto da un pittore lontano.
valentina PraMPolini
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LA CURIOSITÀ
Ad un certo punto si apre un cancello…
spunta un cappello
Entra una donnina…
Mi incita a seguirla la bambina birichina
veloce, scattante, occhio vispo e intelligente
indica il mondo esterno
con tutta quella bella gente
piega la testa con sguardo competente
come per dire:
dai seguimi non aspettare,
vieni con me a CURIOSARE!
Chiara Bernini 

IL MIO MONDO
Datemi una gomma,
cancellerei dal mondo
il dolore più profondo:
la guerra
che fa piangere gli uomini in Terra.
Datemi una matita,
disegnerei un mondo a colori
dove nessuno mai ne resta fuori
ogni bambino
avrà il suo giardino
dove correre, giocare
e insieme agli altri bambini
ridere e scherzare.
Datemi i colori,
quelli più allegri e brillanti
e farò cose davvero strabilianti!
Datemi tutti i colori dell’arcobaleno
e rallegrerò il mondo in un baleno!
Giovanni MazzaFerro 
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Calvino 1 L
IO E LA MIA FAMIGLIA
Grande nido confusionario
lungo come un binario
piccoli pulcini dolci e coccolosi
che giocano con palloncini graziosi
liberi nell’aria a volare
pronti solo per giocare
urlare parlare
ridere e chiacchierare.
La mia famiglia è sempre lì pronta
a lasciarci una sua impronta
solo per far ricordare
che la mia
è una famiglia speciale.
GiorGia Perrone

IO E L’AMICIZIA 
Splendida ragazza
occhi blu
capelli neri
guance rosse
profuma di fiori
mi appare in sogno
e sussurra:
“un amico è colui solo
che ti comprende 
guardandoti al volo”.
MiChela aldini 



38

IO E LA GELOSIA
La gelosia è prorompente
come una freccia scagliata da un arciere
che colpisce il bersaglio del mio cuore.
La gelosia è fastidiosa
come una mosca 
che in una calda giornata mi ronza intorno.
La gelosia è anche terribile 
come un mare in burrasca
che provoca violenti incidenti.
La gelosia è quando un mostro di sensazioni
credere mi faceva
che Gaia più non mi voleva.
Questa è la gelosia
Qualsiasi sembianza sia.
Giulia Cordazzo

IO E LA PAURA
La paura veste sempre di nero
è notte, questo è il mistero.
La trovi nella tua camera
e sembra vera.
Ti fissa in silenzio senza volto.
Tu sei pallido molto
hai la pelle d’oca
e la voce fioca.
Poi lei se ne va
ma tu lo sai che tornerà…
arianna della roCCa 



39

Calvino 1 L
L’AMORE
Inizio con una rima baciata,
una rima affamata
e una accoppiata
per capire quale colore
vada bene per l’amore.
irene iBoeGwu 

LA FANTASIA
È lì
davanti ai miei occhi
il folletto della fantasia
è piccolo, giovane, verde e allegretto
con ali fragili
ma eleganti ed agili.
Mi entra nel cervello
mi fa volare in un castello,
o in campi di girasole,
in regni incantati e pieni di colore!
Poi se ne va
e mi saluta con un cenno della mano
…tornerà piano piano
in un libro,
nei sogni che è bello sognare,
e tutte le volte che vorrò lasciarmi andare!
GaBriele Molteni 
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IO SONO FATTA COSÌ
Mi sentivo tanto felice 
come se potessi ballare
in una giornata piena e solare.
C’era tanta tentazione
perfino d’andare in stazione,
comprare un biglietto e andare 
o suonare in un bellissimo quartetto.
Dovevo far vedere chi ero in tutto il mondo
e non scappare come un furibondo.
Potevo essere libera come un’avventuriera
ad ammirare perfino una pantera.
Io sono fatta così!
Passeggiando tutti i dì,
sono sempre in azione
per trovare l’occasione
che qualcuno cerchi un’artista
per una grande intervista!
siMona Giaquinto 

IL MIO PIANOFORTE
Il pianoforte è come un compagno
mi aiuta a superare i momenti difficili
a liberarmi della solitudine
quando inizio a suonare
mi sento felice
in quei tasti vedo un amico
che non giudica
non parla
ma suona melodie
accattivanti…
dolci.
lorenzo toni
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NOSTALGIA
Accanto alla scala un bambino
mi guardava sorridente:
vestito con pantaloni colorati
come campi fioriti e profumati,
mi implorò di non dimenticare
i tempi e le cose avvenute
anche se tristi come d’inverno il mare.
alessandro tessitore 

 

IL MONDO CHE PIACE A ME
Cancello tutti i ladri
non li sopporto io
e i nasi di tutti quanti
è ovvio, a parte il mio
disegno a loro un naso 
piatto come una suola
elimino l’Inter, la Roma e anche la scuola!
A Madrid “ L’Omar Stadium” ho disegnato
e lo coloro di blu
perché è il colore che ho sempre amato
cancello da ogni piatto i broccoli
e pure l’insalata
e al loro posto disegno 
gelato e pizza ben preparata.
Questo è il mondo che piace a me
e penso che sia il più bello che c’è.
oMar haFez 
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CORAGGIO
Il coraggio è un cavaliere
con l’armatura dorata
splendente come il dio Apollo
che si trova in fondo al mio cuore.
Aspetta di uscire dal suo castello
a combattere la paura.
alessandro sCuCCato 

LA TIMIDEZZA
La mia timidezza è come la brina:
imprigiona l’erba d’inverno
finché il sole con il suo calore
non riesce a sciogliere il ghiaccio
così che l’erba possa essere mossa 
dal vento in libertà.
Chiara luGli

IL RANCORE
Ed è sempre lì
qualunque cosa faccia
lui mi tira una torta in faccia
per farmi odiare quella persona
che mi ha provocato una delusione.
È agitata come un uovo strapazzato
quell’ombra travestita.
Dei danni che m’ha fatto, non si è mai pentita!
Alla fine io perdono e se ne va
promettendomi però che tornerà.
elisa Cavazza 
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BRANI SU PENTAGRAMMA
Le strade sono testi
già pronti e composti
ai lati persone che danzano
felici tra loro volteggiano.
In una gigantesca città
ho l’immensa libertà
di scrivere poesie
di dipingere fattorie…
Il profumo dell’ambiente
mi rimane nella mente
perché quel suo buon odore
dipende dal colore.
In questo mondo tutto tondo
sono felice come una fenice
per il buono e lieve vento
Così mi ascolto un dolce lento.
shaneen serrano
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IO E LA GIOIA
Io e la gioia,
La gioia di essere se stessi
La gioia di essere liberi come un gabbiano che 
vola sul mare
La gioia di divertirsi urlando e cantando nella 
notte
La  gioia di condividere i sorrisi e i pianti
Io e la gioia. 
nora Khaddari 

IO E LE STAGIONI
Prima viene Primavera con i fiori sulla pianta,  
poi Estate calda e chiara
quando la cicala canta 
Segue Autunno bruno 
con castagne e foglie rosse,
poi Inverno infreddolito
con gelo, stranuti e tosse.
 serGiu vutCariov 

IO E L’AMICIZIA
L’amicizia è come un frutto 
che deve sbocciare e maturare
L’amicizia è come un bottino 
va preservato con cura per non perderlo
L’amicizia è importante ad ogni età
perchè riempie la vita di gioia 

MarCo esPosito
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IO E LA FELICITA
Io e la felicita corriamo di qua e di là 
nessuno mai ci fermerà.
Io e la felicità ridiamo, giochiamo e scherziamo
ma a volte litighiamo e ci feriamo.
La felicità non è avere quello che si desidera,
ma desiderare quello che si ha.
La felicità vera ti viene dal cuore.
Nessuno te la può regalare.
Nessuno te la può rubare.
Cristian Bassoli

IO E… TE
Non mi importa di quello che la gente pensa
quando siamo insieme.
Voglio soltanto essere l’angelo
che veglia su di te mentre dormi
Avvolto da quel tuo sonno fatato.
Io voglio solo che questo sia
Un io e te per sempre
E che il nostro amore sia come uno scintillio di 
luce
In una notte di oscurità.
Che ci dia forza nei momenti più difficili,
che ci aiuti a ricordare 
che anche quando siamo soli 
c’è sempre qualcuno che ci protegge e pensa a noi.
Non ti permetterò mai di andare via…
Insieme saremo una sola cosa,
due navi legate da una sola rotta
e il nostro amore non affonderà mai.
Gaia PelleGrino 
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IO E L’ESTATE
L’estate è come la gioia,
e la gioia fa sorridere,
ridere e divertisrsi.
L’estate si passa 
con gli amici e 
la famiglia
ed è bello viverla così
L’acqua della piscina scintilla
sotto la luce del sole caldo.
Non si portano felpe e cappelli
si è liberi da ogni cosa. 
CarMen aMBra

IO E LA NEVE
La neve è bianca, 
odora di buono e pulito
Mi piace toccarla tanto 
poi la mangio dal guanto.
Sulla neve sono 
scatenato e agitato.
Quando è nevicato
ho messo fuori dalla finestra 
la mano e il naso 
ho sentito
il profumo della neve 
e si è posato sulla mia mano
un piccolo fiocco di allegria.
alessandro Cavedoni
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LA NOIA
La noia è come la pioggia
in un giorno d’estate,
quando incontri i tuoi amici 
ma non sai cosa fare,
quando ti alzi dal letto 
ma ci vorresti restare,
c’è una nuvola d’ombra
che non puoi soffocare,
e se sei senza amici 
non saprai mai come fare.
alessandro saCChetti

IO E L’AMICIZIA
Ci sono persone nella vita che ci rendono felici: 
questi sono gli amici.
Alcuni stanno a lungo con noi 
altri se ne vanno prima o poi, 
ognuno prende un po’ di me 
e sempre lasciano un po’ di sé.
Alcuni li incontriamo per un’ora, un giorno, una 
vacanza 
tempo e distanza non placheranno la loro assenza.
Gli amici riempiono la vita 
ci strappano un sorriso 
quando le lacrime ci solcano il viso.
L’amicizia è come una giornata d’estate bella e 
allegra 
che colora di giallo una giornata pigra 
quando tutti i giorni è carnevale 
quando come il cuore è vitale. 
andrea FiliPPelli 
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IO E LA GIOIA                
La gioia è un’emozione
che ti porta in un mondo di allegria 
La gioia è rivedere un vecchio amico
che non hai visto da anni
La gioia è come un giorno d’estate
pieno di divertimento e allegria
andrea Bortolazzi 

IO E...
Gli alberi e i fiori sbocciano felici nel prato
gli uccelli volano verso il mondo
per portare gioia e calore
nel cuore congelato degli uomini
i pesci guizzano liberi 
nel fiume dopo il disgelo.
Un’enorme coperta verde copre il mondo
e lo immerge nel suo caldo abbraccio
il sole smette di nascondersi dietro alle nuvole
allora capisci che finalmente
è arrivata la primavera.
lina vulPe 

IO E L’ALLEGRIA
 L’allegria è una cosa speciale,
che ti riunisce con gli amici
è come un raggio di sole
L’allegria è come un soffio di vento
che ti abbraccia forte forte
con la sua felicità 
L’allegria è un tesoro inestimabile
pieno di sorrisi
che ti entrano nel cuore.
niColò taBaCChi
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IO E LA NOIA
La noia sbuca nei momenti piu’ tristi
la noia senza morte 
insieme ai suoi confini infiniti
che mi risucchia nel suo mondo 
senza divertimento e così infelice
La noia cammina con passo pigro
la noia copre la felicità,
i sentimenti
la voglia di sorridere 
La noia che con la sua forza 
ti obbliga a stare lì seduto
a non fare niente
La noia mi guarda
con il suo sguardo da malinconico.
salMa salhi

IO E LA NOIA
La noia dominatrice dell’attesa
la noia come nebbia
che avvolge tutto in un vuoto concreto
che mai riuscirà
a riempirmi di gioia.
La noia portata dall’autunno
con la tristezza nello spirito.
La malinconia
con lo sprofondare nel sonno
mi fissa
con lo sguardo d’inquietudine
mentre combattiamo
mi avvolge in un turbine di scarabocchi.
XheMile KoCiu
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IO E LA PRIMAVERA

La Primavera è la stagione della rinascita 
i fiori sbocciano 
e i parchi vengono affollati dai bambini
La Primavera 
che ti fa dimenticare il freddo dell’inverno 
e ti abbraccia con il suo calore
La Primavera che ogni anno si fa amare 
con il suo venticello che ti accarezza i capelli
mentre il sole fa luccicare l’erba 
bagnata dalla rugiada della notte
Passeggio per il parco 
mentre osservo le margherite appena sbocciate 
intanto gli uccellini cinguettano felici
thoMas Bertolani
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IO E IL PASSATO
Il passato è un momento in cui non puoi tornare, 
cui ti viene da pensare, 
è un ricordo che ti rifà amare 
e che risveglia la gioia o la rabbia di quei mo-
menti. 
Pensar al passato ti fa ricordar 
quanto tempo hai sprecato, 
quante cose hai rimandato e non hai completato. 
Il passato si nutre di tempo 
e pian piano si accresce sempre più.
asCanio Pannone
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IL SOGNO…
È un flash che rivivi, 
per mille motivi;
ogni notte si presenta,
e con te si addormenta.
Speri che accada, ti illudi, desideri,
e in te stessa ti rinchiudi,
per paura che quel sogno;
voli via come vapore indegno.
MariKa de Giovanni

IL MIO MIGLIORE AMICO...
L’amicizia e’ un fatto complicato,
come a calcio, il tuo primo tiro sbagliato.
Questa è uguale, un fatto paranormale,
dove le parole sono l’arma speciale,
per farti trovare il tuo amico ideale.
Ed è li, che nasce, un’amicizia infinita,
che dura per tutta la vita, 
pur con litigi e brutte situazioni,
a cui si troveranno sempre delle soluzioni.
Continuo a godermi una vita in compagnia,
senza vivere in malinconia.
Vivendola tutta d’un fiato, 
sin dall’anno passato, 
quando l’avevo per fortuna conosciuto.
riCCardo MiChelini
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BARLETTA
Penso alla Puglia
penso a Barletta
un luogo che mi riporta i ricordi
le immagini di quando ero piccolo
io e mio nonno giocavamo a palla, in spiaggia
sentivo odori e suoni
le urla del mercato che si mischiavano
l’odore blu salato 
del mare e delle cozze
un luogo semplicemente meraviglioso.
daniele di Palo 

IO E LA MIA STANZA
Nel mio posticino
nessuno può dirmi cosa fare
cosa provare o come pensare
posso decidere solo io
come in un mondo tutto mio.
Questo posto è la mia stanza piccolina
a chiunque può apparire misera
ma io la considero divina
non è una camera è un piccolo mondo
solo mio e nel quale sprofondo
dove i miei pensieri vengono accolti
fra molti ricordi e ideali distorti
piccolo mondo, grande universo
nel quale oramai mi sono già perso.
GaBriella ray Mattioli 
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VECCHIO AMICO
Tu vecchio amico
Ormai sei un ricordo
Di pelo nero come il carbone
Di pelo bianco come la neve
Occhio azzurro come il cielo
L’altro come il bronzo, tutto marrone
Ma quanto eri pasticcione!
Eravamo tanto amici
Ma perché sei scappato
Speravo che tornassi a casa
Ma non ti sei più presentato.
MirCo Benatti 

IL MIO SOGNO
Il sogno sprigiona dai ricordi
vola e qualche volta abbandona le aspettative
Il sogno spezza i freddi legami con la realtà
lascia liberi di creare diverse sfumature
di sentire il calore della lontananza.
il sogno è un dolce abbraccio,
lo si desidera, lo si vive, 
lo si insegue, lo si raggiunge
il sogno arde in un fuoco ghiacciato
grida nel silenzio
il sogno non è un semplice sogno
il sogno è la mia libertà.
GiorGia Messori
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LA MIA CAMERA
La mia camera è casa mia:
per nessuna ragione qualcuno me la può portar via;
qui regna la tranquillità, la confortevolezza,
apri la finestra ed entra una leggera brezza;
dormi nel mio morbido letto,
che per ogni tipo di riposo è perfetto;
accomodati alla grande scrivania, 
che per compiti, studio e tempo libero libera la 
fantasia.
FranCesCo reGGiani 

IO DIVENTO ADULTO
Prima o poi diventerò grande, maturerò come una 
mela,
chissà nel mondo adulto cosa si cela;
ho molte attese, avrò molti rimpianti
ma anche desideri, tanti tanti.
Lascio il divertimento, forse un po’ stentato
che accompagna tutta l’adolescenza come un cane 
addestrato;
lascio le cure ininterrotte dei miei genitori
che come sole e luna sempre mi curano;
dell’adolescenza lascio tutti i colori
che sempre mi illuminano, e mai mi trascurano;
lascio i miei amici, quelli più buoni,
a loro voglio bene e mi mancheranno;
lascio tutte le emozioni, quelle di ogni anno
che qualche volta hanno portato lampi e tuoni.
Spero di non rimanere mai solo,
come un cane randagio, condannato e al palo,
ma aspettando di crescere, voglio un futuro,
essere un bravo uomo, certo, di sicuro.
saMuele verGine
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LO SPECCHIO MAGICO 
Come in un magico specchio
dall’aspetto molto vecchio 
quando dentro mi guardo 
vedo un ragazzo bugiardo.
Con esso vedo il mio aspetto vero 
che può sembrare molto severo
vedo il mio carattere, pregi e difetti 
che lo ammetto, sono imperfetti. 
Vedo le mie esigenze, i lati oscuri 
che nascono sempre in momenti duri. 
Con nostalgia rivedo la mia infanzia 
e mi ricordo nella mia piccola stanza 
mentre abbraccio un pupazzetto 
e mi addormento nel morbido letto… 
davide riChiusa 

AMICIZIA
Lo specchio è il mio peggior nemico
Come un cattivo per un eroe in un cartone
Più io mi ci rifletto 
più mi mostra ogni mio difetto
Capelli messi male, vestiti fuori moda.
Anche un amico è come uno specchio
Ma ti mostra come sei dentro
Dà importanza all’aspetto interiore
E fa dimenticare quelle ore
Passate a rimirare
Quella superficie riflettente
Che davvero non mostra proprio niente!
Maria sGarBi 
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IO E IL MIO AMICO
L’amico deve essere come
un fratello puro di cuore,
e fedele
L’amico deve essere come
un coniglietto buono 
e tenero
L’amico deve essere come
un leone che ruggisce
e difende
L’amico che litiga deve fare pace
ma un amico vero
non l’ho trovato perciò dico: 
“ti sto cercando amico!”
davide Castellari 

IL MIO RICORDO PIÙ BELLO
Sento ancora il fresco fruscio
del mare in Puglia
bagnarmi il corpo
come sotto la doccia
sento il sapore delle lumache cotte
immerse nel sugo
cucinate con amore dalla nonna
lo sciacquio provocato dall’amo da pesca
con appeso un enorme pesce
e il suo guizzo color acqua.
Ecco il mio ricordo più bello.
GiaCoMo luPPi 
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IL MIO GATTO
Il mio gatto non è mai arrabbiato
anche perché viene sempre coccolato,
mi fa strappare sempre un sorriso 
con il suo simpatico muso.
So che lui non mi tradirà
fino a quando non se ne andrà
anche se potrà sembrar impossibile,
lui si che è un vero amico
e di certo non rimarrò tradito.
Vorrò sempre con lui giocare
Soprattutto per la sua simpatia cui non potrei 
mai rinunciare.
Gli animali sono così: quando ce li hai,
non li vorresti mollare mai.
andres zaFFino

IL MIO CUCCIOLO…
Ho un cagnolino 
è la ragione della mia vita.
Come un fratello 
mi capisce soltanto lui.
Anche se non parla 
quando mi guarda mi regala un sorriso
Quando dorme sul mio letto 
assomiglia a un angioletto.
Ora a questa meraviglia 
devo semplicemente regalare un grazie.
niCole Costa
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ALBANIA
Il mio luogo preferito
è ormai perso
se vado lì oggi non vedo
e non sento quello che sentivo ieri…
Guardavo felice sotto gli ombrelloni
sentivo la risata dei bambini
assaporavo il salato gusto del mare
e vedevo nel cielo il colore dell’arancia e del 
limone…
Ora però il cielo è di un azzurro pallido 
e il gusto del mare è aspro e insipido
come i ricordi miei di quel posto.
Kevin veleshta 

IO E IL MIO CANE
Il cane, mio amico fidato,
mi sopporta anche quando sono arrabbiato
ti rende ancora più felice di quel che sei
quando lo guardo i suoi occhi grandi si perdon 
nei miei
mi ascolta e mi consola
anche se non può dire una parola
E’ grazie al suo amore
Che ogni giorno è migliore.
elena Bortolazzi
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TRAGUARDO STELLATO
Sono un ragazzo che sta crescendo
piano piano sto salendo
sono un ragazzo quasi cresciuto
ma non mi sento ancora compiuto.
Se mi guardo nello specchio,
vedo ancora insicurezza
e poi si alterna a debolezza
che ancora proprio non scompare
ma prima o poi mi dovrà lasciare!
Spero che arrivi il così tanto acclamato 
splendente traguardo stellato!
Matteo BarBieri 

AFGHANISTAN
Il mio paese è pieno di colore
ogni cosa ha il suo sapore
ogni cosa il suo odore
mi manca mi manca
mi manca tutto
il colore, l’odore, il sapore del frutto!
Terra di sole 
di modi di fare
di cose buone da mangiare.
Terra che mai potrò dimenticare.
eshani BisMellah
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LA SHILA
Shila,
nera come la pece
e dolce come lo zucchero,
dall’aspetto intimidatorio
ma dall’animo buono e gentile.
E anche se ora non c’è più,
è in un posto da dove
non può andarsene via:
nel mio cuore.
Questo è il mio cane speciale,
questo è il cane che sempre
potrò ricordare.
toMMaso Ballista

VORREI
Vorrei fare un bel viaggio
pieno di avventure e sorprese,
andare in un posto sconosciuto
dove trovare un mondo diverso.
Vorrei vedere l’oceano
su un’isola incantata,
solo io libera nella natura.
Vorrei inoltrarmi nella giungla
e volare nel cielo.
Vorrei che il mondo fosse più sereno.
roXana BuJenita
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MONTAGNE
Montagne,
natura,
poesia di pietra.
Soffrono il tempo,
nella caduta 
di torri sgretolate 
lacrimano
in un ghiaione.
riCCardo Busani

QUANDO...
Quando rido mi sento vivo,
quando corro sento il vento
sussurrarmi le voci del mondo,
quando immagino mi sento lontano,
in un altro mondo,
ma quando piango sento
il mondo scomparire
attorno a me.
FranCesCo Cariello

OGNI VOLTA CHE APPARI
Ogni volta che appari
mi privi di qualcosa
che non so descrivere.
Nel mio cuore
accendi una piccola paura
quella di perderti
per sempre.
Greta doda
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LA SERA
Non ho voglia di tuffarmi
in un mare di folla chiassosa,
voglio stare sola
nel silenzio del tramonto,
perdermi nei miei pensieri,
dimenticare ogni problema.
Da lontano sento
la voce del vento
che mi dice
di tornare a casa.
arianna ColoMBini

IL GATTO
Una macchia bianca
acciambellata sul letto,
il gatto dorme in panciolle,
si fa coccolare,
abbassa le orecchie,
e rizza la coda.
Io lo accarezzo,
fisso i suoi occhi dorati,
la pelliccia variopinta,
i polpastrelli morbidi
come velluto...
mi dà sicurezza.
MarCo de Gesu
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IO E LA MIA MAMMA
Io e lei  giochiamo a carte vicine,
come se fossimo un unico corpo.
Io e lei facciamo camminate,
come se fosse il nostro sport.
Io e lei andiamo con i roller,
come se ognuna di noi
fosse maestra dell’altra.
Io e lei guardiamo la TV insieme,
per riposarci sul divano.
valentina luGli

IL MIO MONDO MARINO
La barca, il mare,
il mio mondo marino.
Il vento che sento tra i capelli
mi permette di essere libero,
come un uccello nel cielo, 
di avventurarmi in mare
alla ricerca di nuove emozioni
che solo la vela può dare.
La solitudine mi concede 
di svagare tra i ricordi.
L’incertezza infinita del mare,
gli scherzi del vento,
esperienze incredibili...
un attimo navighi tranquillo,
pochi istanti dopo nuoti
affannosamente.
alBerto santini
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SALTO CON L’ASTA
Il salto con l’asta è fatica,
velocità, forza, grinta.
È la miglior cosa che so fare,
quando salto è come essere un uccello,
quando sono in gara
sento adrenalina,
paura di perdere, felicità intensa
e spirito di competizione.
Quando torno a casa
mi sdraio sul divano,
sento la stanchezza,
il sonno che avvolge
il mio corpo come un mantello
e mi addormento.
davide tuMBarello

LA NOTTE
La notte è arrivata,
quel sorriso bianco,
luccicante e bucherellato
a forma di spicchio
si trova lassù
con sfondo blu.
È là che gioca 
con le sue amiche stelle.
Le chiama,
io vedo che le mette in fila,
poi le manda a ogni bambino
che ha bisogno di allegria,
per fargli ritornare il sorriso,
il sorriso candido della luna.
elisa Melotti
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IL CALCIO
Il soffice campo verde,
la porta ormai distrutta
dai tiri avversari,
il pallone sporco di terra,
il sostegno dei compagni di squadra,
la gioia di vincere una partita.
Questo è per me il calcio!
Matteo Messerotti

IO E IL BASKET
Il campo ancora vuoto,
indossiamo le nostre divise,
ci fanno sentire unici e speciali.
L’assordante sirena ci riunisce,
paura e gioia, poi il fischio, 
si gioca.
La palla rimbomba
il pubblico, i compagni, l’allenatore
acclamano e urlano. 
Entusiasmo, divertimento,
paura e dolore,
poi improvvisamente 
tutto finisce.
La partita di basket,
un momento speciale,
unico, indimenticabile.
luCa naletto
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LA PIETRA DEI RICORDI
Appena torno a casa
vado subito lì
a quello scaffale
che il sole attira.
Sopra vi è posata
una semplice pietra dipinta
che semplice non è.
Su quella pietra c’è un’immagine 
della Sicilia.
Quando la prendo
sento il calore del sole,
l’odore del mare
e il fruscio del vento
che sbatte contro le palme.
E tutti i ricordi
mi tornano alla mente.
leonardo soria

MUSICA
La musica è una specie
di dimensione parallela
dove spesso mi rifugio.
La musica è magia,
l’unico rimedio 
contro la solitudine
e l’ipocrisia.
La musica è un’arma 
a fin di bene
che non stermina 
ma riappacifica.
lasse torralBa
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NEI MIEI RICORDI
Uno tra i miei ricordi,
come uno squarcio, 
mi perseguita.
Un solo rifugio,
la mia camera,
piccola, stretta, immensa…
Ogni mio desiderio 
era fuggire,
ogni stella che cadeva,
ogni compleanno ...
Un desiderio che non 
si avverava mai.
Gaia MaGnani
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VOLEVO NASCERE
Volevo nascere pioggia per
Picchiettare sul terreno.
Volevo nascere sole per essere
Sempre raggiante.
Volevo nascere neve per essere
Delicata.
Volevo nascere libro per poter sapere
Di più.
Volevo nascere buio per non vedere la realtà
Volevo nascere specchio per non 
Ridere mentre piango.
Volevo nascere roccia per essere
Sempre forte.
Volevo nascere lacrima per vedere 
I ricordi.
Volevo nascere nebbia per chiudere
gli occhi e cadere nel cielo.
Caterina BulGarelli 

AMORE È…
Il cuore che trema
La pelle d’oca
Gli occhi brillanti,
L’amore che gioca.
Le delusioni,
I cuori infranti,
Bugie, rifiuti.
Sofferenze pesanti.
Le gioie, i sogni,
i progetti, le imprese,
L’amore non è altro 
Che una vita insieme
Martina strazzer
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VOLEVO NASCERE…
Volevo nascere fiore,
sbucare dal terreno, crescere
e diventare un papavero
o una margherita.
Volevo nascere luna,
illuminare la notte, cambiare forma,
e diventare luna piena.
Volevo nascere vento,
che riposa, che soffia, che salta.
Volevo nascere vento, 
vento che vola lassù
e poi torna giù.
isMail BoChra 

AMORE È…
L’amore è come una mancanza di
Respiro ed un senso di morire, quando mi
Stringe all’improvviso il desiderio di te
Tanto lontano.
E nulla può calmarlo ma poiché ciò mi è 
Negato, più cara molto più cara di
Una fredda pace mi è la stretta indelebile
Quasi marchio di fuoco che proclami
Ancora e sempre quando sono tua.
A nessun costo vorrei separarmi da 
Questo mio desiderio.
MuhaMMet Kinali
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AMORE È…
L’amore è un qualcosa
Da salvaguardare.
Da usare, provare
Ma non sprecare.
Tu ami un ragazzo,
una ragazza 
o un parente.
E mentre lo pensi a volte ti sente.
L’amore è prezioso, bello e adorato,
il sentimento perfetto che non va
sprecato
leonardo aGnani

IL FUTURO È L’UNICO POSTO 
DOVE POSSIAMO ANDARE
Il futuro è l’unico posto dove possiamo andare
Perché le cose passate non si possono cambiare
Il futuro è l’unico posto dove possiamo andare
Perché non puoi vincere una partita già persa
Il futuro è l’unico posto dove possiamo andare
Perché gli errori commessi non si possono cancel-
lare.
Matteo Munari

L’AMORE È…
L’amore è quel sentimento che ti fa
Battere il cuore
L’amore è quell’affetto che si ha per
Tante persone
L’amore è quel pensiero che ti confonde
La mente per ore e ore
darMei zani
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AMORE È…
L’amore è quella cosa che ti fa guardare
Lontano,
che ti fa sperare,sognare,
credere in qualcosa di più.
L’amore è colore,
passione.
L’amore è quella gioia di vivere per chi
Ami,
che ti rimane per sempre.
L’amore è infinito nell’infinito.
vivian GianGrande

AMORE È
L’amore è vita
Piena di gioie,
di sogni.
L’amore è libertà
Come il vento che ti porta via.
Amore è pace,
è famiglia,
è un mondo pieno di fantasia.
È una stella che
Brilla
Dal profondo del cuore.
aurora FranCia

L’AMORE È…
L’amore non lo posso esprimere con
Semplici parole.
L’amore trasmette emozioni che
Riempiono e riscaldano il cuore,
come se due braccia calde
lo stringessero forte fino a farlo bruciare.
L’amore è meraviglioso.
Giulia BaGnoli
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LAMPEDUSA
Lampedusa è un’isola,
un’isola meravigliosa.
Le onde e il mare
Le fanno da cornice.
È la realizzazione 
Di un sogno
Che però si è infranto
Troppe volte.
Lampedusa ora è sangue,
E morte;
e sogni svaniti
di intere famiglia.
Chiara Ferretti

LAMPEDUSA
Fa paura questa tomba
In mezzo al mare
Tragedia ricorrente di una città
Straziata.
Fanno paura le urla
Di uomini, donne e bambini.
Fanno paura i morti e fanno paura i
Relitti
Portati in balia dalle onde.
A Lampedusa tutto ormai fa paura.
andrea orlandini



Calvino 3 G
LAMPEDUSA
Lampedusa nome di un disastro,
dell’egoismo umano,
stupidità umana,
luogo di peccato, di disgrazia,
dove mille sogni sono stati infranti
lacrime non asciugate
pianti non ascoltati,
vite spezzate.

soFia Battistoni
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IO E LA SINCERITÀ
La sincerità vola
sulle ali del mondo
nel cielo infinito
cavalcando l’onda
della fantasia
scontrandosi con l’ipocrisia
della gente
che mente
e non conta più niente
solo il futuro
oscuro.
Pane quotidiano,
bisogna stringerla in mano 
come tramonto
d’immenso
nei riflessi
degli occhi
Stare a sentire
cosa ha da dire
canzone di sguardo amato
senza risposte.
Melissa Benedetti   

IO E... LO SPORT
Lo sport fa sorridere,
nei momenti bui.
Lo sport aiuta a rispettarsi
a vicenda.
Lo sport ti fa divertire, 
insieme agli amici.
Lo sport è un piacere 
per tutti.
JeFFrey eFFah 
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IO E LA MUSICA
La musica è la melodia che tiene compagnia alle 
persone
nei momenti tristi quando si sentono sole.
La musica è come uno dei primi caldi raggi di sole 
primaverili
che riscaldano ogni cuore.
La musica è l’armonia che nei momenti tristi
dona un un po’ d’allegria.
La musica è la colonna sonora della vita
che entra nella mente e nel cuore della gente.
alessia Melotti

IO E... EMMA
Emma è come un libro
più lo leggi più ti piace.
Anno dopo anno sta facendo vedere 
chi è veramente.
Per me è
passione
felicità
musica
serenità
Un pomeriggio passato ad ascoltare la sua musica,
una sera passata ad un suo concerto,
un viaggio passato ascoltando le sue interviste 
alla radio...
di questo non avrò mai abbastanza, 
non mi stancherò mai.
Emma è quella persona che soltanto ascoltandola
cancella ogni mio problema.
Emma è parte di me!
FranCesCa oliva
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IO E IL NUOTO 
Entrare nell’acqua blu 
con le bollicine che ti sfiorano,
ti accarezzano.
Nessun rumore
nessun pensiero
puoi essere ciò che vuoi:
una principessa, una sirena 
o semplicemente te stessa.
Nuotare è come volare nell’acqua,
precipitare e avere la spinta per rialzarsi 
ilaria santunione

IO E IL PALLONE
Quando gioco a calcio,
per non sbagliare 
sto attento e 
per non barare 
non mento!
E mi diverto perché 
passa il tempo in un momento!
lilian luPasCu

IO E... LA MUSICA 
Ascoltare la musica
libera la mente 
mi permette di sfogarmi
mi rilassa mentre faccio i compiti 
mi aiuta a non pensare ad altro
ma a solo quello che voglio.
ahMed MouraBit
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IO E IL VENTO
Il vento è come un onda,
un’onda speciale,
che ti fa volare
e ti fa sentire una persona speciale.
È una sensazione unica, inspiegabile
che se ti prende, ti rinfresca
e ti rende una persona più fresca.
Il vento viaggia 
anche in fretta
ed è veloce come una saetta.
Il vento vola e atterra
e in pochi secondi gira tutta la Terra.
loris linari 

IO E LA PAURA
La paura è come un macigno pesante
che non riesci e smuovere dalla tua mente.
Ti colpisce all’improvviso
come un fulmine durante un temporale.
Ritorna ogni volta dentro di te,
come un’erbaccia che ricresce sempre.
Sta ferma ed immobile sulla porta di casa,
non lascia entrare e non riconosce nessuno.
È accompagnata spesso dal silenzio o da rumori im-
provvisi.
Solo la compagnia degli amici non ama sfidare,
solo le luci non vuole incontrare.
GiorGia BarBieri
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IO E IL CALCIO
Il calcio è divertimento,
Il calcio è passione,
Per vincere serve allenamento
e grande aspirazione.
Nel calcio dovrebbe regnare la sportività,
ma ormai è presente solo ostilità.
Il calcio rappresenta un grande valore
che ormai è diventato futilità,
ma per me resterà sempre un folclore
e una scuola di complicità.
MarCo Corrado

IO E IL NUOTO
 Mi sento leggero
quando nuoto a stile libero
Mi sento una frana
quando nuoto a rana
Mi sento il primo del corso
quando nuoto a dorso
e quando faccio il morto
mi rilasso assorto.
riCCardo PiCCirillo

IO E LA PRIMAVERA
Io e la Primavera,
piena di mille colori vivaci
incantevole e speciale.
Ogni anno mi cattura come per magia.
La primavera è speranza, 
speranza per una nuova estate
giocosa e piena di allegria.
steFan starCenCo 
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IO E... IL SORRISO
A volte il sorriso gioca a nascondino,
si nasconde di qua e di là:
i suoi posti preferiti sono dietro alle lacrime 
e agli angoli della bocca...
È così che lascia il posto
alla tristezza 
che ora non c’è più
perché lui di soppiatto è arrivato
e come la chiave di un lucchetto
ha fatto scattare la serratura
la serratura del cuore.
soFia Giovanardi

IO E... L’ATLETICA
L’atletica mi diverte come non lo fa nessun’altra 
cosa,
una sensazione indescrivibile 
che mi attraversa tutto il corpo.
L’atletica è un’emozione di sfogo,
nessun altro mi può capire come questo sport.
L’atletica mi ha fatto gioire come mi ha fatto 
faticare,
mi piace molto e continuo sempre giorno dopo gior-
no a praticarla 
nella speranza che possa essermi di conforto
anche nel futuro.
L’atletica mi ha fatto avvicinare a persone molto 
care
e non smetterò mai di ringraziarla per questo.
 daniele tassi
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IO E LA MUSICA
Io e la musica ci mescoliamo
insieme mostriamo ciò che facciamo 
Io e la musica facciamo festa
perché mi accompagna ad ogni gesto.
Quando non so che fare 
la musica inizio ad ascoltare.
Quando mi sento molto arrabbiato
la musica mi fa sentire rilassato.
GiaCoMo MiChelini

IO E... LA SCUOLA
La scuola
che uccide il tempo libero
che ti trasforma
ti mette in competizione
dando i voti
ma dovrebbe solo insegnare
a stare in compagnia e
ad appendere nuove cose
purtroppo non è così.
andrea dalMoneGo

IO E IL PALLONE
Io e un pallone
giocando in mezzo a una strada,
con un mio amicone.
Un pallone burlone che si prende
gioco di me in ogni occasione.
Un pallone che ti fa sognare 
e ti fa segnare come in un cartone.
davide aMoroso
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IO E LA PALLAVOLO 
Lo sport è passione, grinta, felicità
e nessuno mai me la toglierà.
Io gioco a pallavolo da quando ho quelle piccole 
manine
e anno dopo anno è diventata la mia passione.
Quando sali in campo
senti solo il battito del tuo cuore
l’agitazione che sale
la grinta
la voglia di vincere.
Anche se perdi non ti devi abbattere,
devi pensare sempre a migliorare,
provare provare e riprovare.
Quando mi sento triste 
vado ad allenarmi
per sfogarmi.
Quando sento il rumore della schiacciata,
mi sento libera e non più arrabbiata,
sento solo che credo in qualcosa e 
quella cosa è la pallavolo.
dea deMBaCaJ 

IO E LO SPORT
Lo sport fa sognare
lo sport mi diverte
come nessun altra cosa.
Se lo coltivi con impegno
ti fa divertire.
Lo sport è apssione
che non tutti hanno.
La passione per lo sport è una brezza di mare
che giunge da lontano
e ti raggiunge piano piano.
lorenzo zanasi
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IO E... LA NOIA
Una sera d’autunno senza vita,
dentro una casa che non è tua amica,
il tuo pensiero, la tua testa e la vita 
cambiano quando non c’è festa:
il suo percorso, la sua scia
appena arriva la noia 
scompare via.
Sto a guardare quella luna
mentre penso se è già arrivata l’una,
mi preparo, vado a letto 
quando mi sveglio non mi ricordo 
che cosa sia successo.
deMetrio CoPelli
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    IO 
     E 
    LA 
  PAURA
La paura è come un macigno pesante
che non riesci e smuovere dalla tua mente.
Ti colpisce all’improvviso
come un fulmine durante un temporale.
Ritorna ogni volta dentro di te,
come un’erbaccia che ricresce sempre.
Sta ferma ed immobile sulla porta di casa,
non lascia entrare e non riconosce nessuno.
È accompagnata spesso dal silenzio o da rumori 
improvvisi.
Solo la compagnia degli amici non ama sfidare,
solo le luci non vuole incontrare.
GiorGia BarBieri
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IO E... LA MIA MATITA
Foglio bianco 
come neve pura,
io e la mia matita che,
colorata come i sentimenti,
viva,
profumata di legno scuro,
col suo rumoroso tratto sordo,
dà vita ai miei sogni.
La mia matita,
la chiave
per un mondo
migliore
un mondo senza guerra solo con l’amore.
niCole anderlini 

IO E… IL PIANETA CHE CAMBIA
Ormai il nostro amato pianeta
si sta trasformando velocemente
non come seme in frutto
ma come neve in acqua.
La terra si scalda
il clima cambia
la vita non è favorita!
Dobbiamo voltare pagina
o proprio cambiare libro!!
Un nuovo inizio può essere
utilizzare risorse naturali,
nuove forma di energia
far germogliare questi nuovi semi
per continuare la vita.
Giovanni leoni 



87

Calvino 3 I
IO E… L’AMICIZIA
Cara amica, ci conosciamo
da troppo poco tempo.
Anche se sei un’amica,
anche se molto mi fido di te,
anche se sei simpatica,
ci conosciamo da troppo poco tempo.
La nostra amicizia è giovane
la nostra amicizia è neonata
ma ciò non cambia
che amici siamo già.
edoardo rovati

IO E… L’INDIFFERENZA
Io e l’indifferenza siamo come fratelli.
Un urlo silenzioso di rivoluzione che non scoppia,
il rumore ammutolito del cuore.
Nessuno ci ricorderà come fratelli gemelli?
Eppure io e Lei viviamo in simbiosi.
CosMin BurlaCu

IO E… LA PALLAVOLO
La pallavolo fa parte di me;
io e lei siamo come gli uccelli e le ali,
le pinne e i pesci,
i petali e i fiori;
loro sono complementari,
anche noi siamo complementari!
Cado, mi faccio male…
ma non la lascio andare lontano da me,
siamo legate da un nodo
che non posso snodare,
anzi non voglio snodare.
Siamo complementari!
aliCe lusvarGhi 
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IO E... I NUMERI
Sono insostituibili come ognuno di noi.
Sono essenziali come la felicità.
Sono impenetrabili come i misteri della vita.
Sono tanti come le stelle nel cielo.
Sono infiniti come i pensieri di una persona.
Sono dappertutto come l’aria che ci circonda.
Sono amati da chi li ama come i figli dai genitori.
Sono odiati da chi non li capisce  come i tradi-
menti subiti.
Sono proprio loro: i numeri.
Sono loro, sono i numeri;
loro contano nella mia vita.
lisa wanG 

IO E… LA VIOLENZA
E continua a restare
questo amaro inquinamento per lo spirito:
la violenza è come un nero buco
che risucchia la vita.
È un urlo silenzioso
che rimane sempre negli occhi di chi la osserva.
niColò Marino

IO E... L’AMORE
L’amore è come una soffiata di vento
in una calda e afosa
estate,
è un albero
che pianta le sue radici
nel terreno.
L’amore è anche un cuore
che batte più forte.
CeCilia Galli
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IO E… LA MUSICA
La musica è vita,
è la mia vita!
Ascolto la musica…
e vivo.
Joane austria

IO E… IL MIO CANE
Io e il mio cane:
come il cielo e le nuvole
siamo una cosa unica,
niente può dividerci!
Mi basta essergli vicino
e non sentire più
l’odore neutro e indefinito della solitudine.
Beethoven: sei tu il mio migliore amico
Christian Baleotto 

IO E… I SOGNI
Dolci sensazioni
al mattino col risveglio,
candide nuvolette
colme di fantasia, 
profondi misteri
strani, dolci, ma anche tristi
che mi avvolgono
come una calda coperta.
La giornata che segue
ha un piacevole sapore,
ma per quanto bello
possa essere un sogno,
il sogno più bello
è la vita!!
BiaGio CarPaneto 
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IO E… IL MIO ANGELO
Eri il sole, ora sei un angelo:
invisibile agli occhi
ma presente nel cuore.
Guardo il cielo,
penso a quello che eri:
dolcezza, simpatia, forza.
Ricordarti darà senso alla mia vita,
sarai presenza viva al mio fianco.
alessandro ChiuMMo

IO E… LA VITA
Vita: non è solo respirare e nutrirsi.
Vita è condivisione,
vita è emozione,
vita è libertà
vita è sogno, 
vita è speranza,
vita è luce.
La vita è il dono più grande
FiliPPo MosChi

 

IO E… L’AMORE 
L’amore è sentimento,
l’amore è gioia,
l’amore non si può esprimere a parole.
L’amore è tutto per me.
Melvie de niChilo
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IO E… L’AMORE
Nel gelo dell’inverno,
nella nebbia dei pensieri,
nel freddo di Febbraio che mi entra nelle vene, 
sono sconsolata,
sono preoccupata,
sono triste e angosciata.
C’è solo un posto dove mi sento tranquilla,
c’è solo un posto dove posso riscaldarmi:
nel mio cuore quando penso a te.
Quegli occhi di ghiaccio che mi alleggeriscono i 
pensieri,
quel viso che è bello da far male,
quell’abbraccio che rimarrà per sempre indimenti-
cabile.
Qualche attimo dopo e…
di nuovo nell’universo crudele,
in un mondo che non permette di amare,
di provare emozioni,
di sentirsi protetti.
Un mondo di guerra,
un mondo di gelosia,
di odio e malinconia.
Tu,
un ragazzo sincero, leale,
generoso e solidale.
Io,
qui ad aspettare di rientrare nel cuore
per pensarti,
sognarti, 
abbracciarti.
aMalia dellaCasa 



95

Paoli 3 B
IO E… LA MUSICA
Vagano nell’aria
note musicali
di allegria
di gioia
di rabbia 
di tristezza.
Note che danzano leggere
come foglie nella brezza del mare.
Note che sfiorano i sentimenti
e le emozioni.
Musica: stupenda magia.
Musica: vita intima e profonda.
linda FienGo 

IO E… TE
Un giorno partiremo,
ce ne andremo via da tutto e da tutti;
mi prenderai per mano e andremo lontano,
con i cuori pieni di speranza.
La vita è come una scalata difficile e dura,
ma con te al mio fianco varrà la pena
di arrivare in alto
e godersi la vista.
La vita insieme a te sarà un’avventura
che non vedo l’ora di iniziare a vivere.
vittoria Coletta
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IO E… IL CIELO
È l’alba silenziosa e luminosa:
nasce sulle colline
e... il cielo piano 
piano si illumina,
lasciando il buio della notte.
Il temporale ha bagnato la terra
e ha reso l’aria limpida e azzurra,
non più solitaria,
ma piena di uccelli nel sole
abbandonati al vento frizzante 
e ovattato.
Giovanni roli

IO E… LA MUSICA
La musica mi porta
in un paese incantato.
Note e melodie mi avvolgono,
mi trasportano nella solitudine
per pensare al passato, al presente, al futuro.
alessandra luistro

IO E… IL CALCIO
Il calcio è la mia vita,
il mio sogno,
la mia speranza.
È un’emozione intensa e profonda
che mi fa vibrare il cuore.
FranCesCo Paduano
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IO E… I RICORDI
Ricordi...
costellano la mia mente
come le stelle il cielo.
Non posso fare a meno 
di guardarli, 
di farli riaffiorare,
di lasciarmi avvolgere.
Vorrei tanto fossero solo un incubo!
Sono come un filo conduttore
che unisce ciò che la vita separa.
noeMi tranChese

IO E… LEI
Immergersi nei suoi occhi
è perdersi nel mare
in una tempesta di sentimenti.
Il suo sorriso, come raggio di sole, 
scalda il mio cuore.
Il suo volto, nella cornice dei neri capelli,
parla alla mia anima
sussurrando parole profonde
nella semplicità di quello che siamo ora:
due sinceri e grandi amici.
Giovanni Missiroli

IO E… LA SOLIDARIETÀ
Cos’è la solidarietà?
È un sentimento
che riempie di gioia
chi la riceve 
e chi la dona
althea Manzano
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IO E… LA MUSICA
Amo la musica:
mi emoziona,
mi diverte,
mi rilassa,
mi conforta.
È una parte di me.
FederiCo Pezza

IO E… IL MIO AMICO
Io e il mio amico:
una cosa sola!
Ci capiamo ed è come…
se volassimo insieme.
Gustavo Montoya Cuesta

IO E… I LIBRI
Quando leggo un libro
entro in una vita nuova, 
in un mondo nuovo.
La mia vita è migliore,
riesco a trovare me stessa,
ragazzi che nella nostra generazione
non esistono più.
Adoro i libri:
in loro tutto è diverso dalla realtà.
MiChaela Castro
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L’ACQUA E IL FUOCO
Il fuoco e l’acqua sono due elementi molto diversi:
l’acqua è lo specchio della vita,
che riflette la bellezza dell’universo,
la luna, le stelle, il mondo. 
Il fuoco è il frusciare delle nostre passioni;
il fuoco è la chimica,
è l’energia e il calore,
è tutto.
rosalinda valdez 

IMPROVVISAMENTE
Improvvisamente
si nasce
Improvvisamente
si dorme come
ci si sveglia
Improvvisamente
nasce il sol e muore
la luna.
alessandro luCChi

BIANCO
Bianco come il manto della neve
Bianco come le nuvole
Bianco come la bellezza dello zucchero filato
Bianco sapore dell’inverno
Un batuffolo di cotone che plana lieve
sul pavimento bagnato.
sara ManFredini
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IL BIANCO E IL NERO
Il bianco è il nulla,
un paesaggio innevato,
il vestito di un angelo,
il piumino del letto dove ieri sera mi sono infilata.
Il nero è il vuoto,
l’universo infinito,
il mantello di una strega,
quello che vedi quando sei stato ferito.
laura rizzatti

ARCOBALENO
Guerra e bufera:
cupe tristezze
scure paure
che spengono gli occhi,
che chiudono il cuore.
Ma c’è la speranza,
perché sempre
dopo,
un puro arcobaleno di pace
come in un sogno
colora la vita.
Matilde Bisi

LA VITA
La vita, 
un percorso breve,
da indossare tutti i giorni,
nei panni di un piccolo puntino
nell’infinito.
Misteriosa,
ma nello stesso tempo gioiosa.
Matilde CeCCarini 
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ORO
L’oro,
il colore della vittoria,
il colore della luce
che veglia sul mondo,
il campo di grano
immenso o piccolo
come un giardino,
i girasoli 
che di esso si sono innamorati 
perché lo seguono ovunque vada.
Il più bel colore:
l’oro.
davide Baldini

IL GIORNO E LA NOTTE 
La notte fredda e buia
mette i brividi.
Quando il sole sale,
i mostri appartenenti
alla notte lasciano danni.
Quando arrivano gli esseri
benigni risolvono tutto.
Mentre scende il sole e cala la notte,
i due schieramenti si combattono
e ogni giorno ci sono
migliaia di morti, proprio 
come anni fa in Ruanda.
toMMaso Catellani
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LA VITA E LA MORTE
La vita è 
immaginabile e
invisibile 
perché l’abbiamo dentro
di noi.
La morte è 
dura e pericolosa
e quando c’è 
non si sente più niente.
aleXandru Baran

TEMPO D’ESTATE
Che bello quando d’estate
mi sveglio da un bel sogno,
mi alzo dal letto mezza addormentata,
poi esco, gioco, faccio altre cose,
quindi torno a casa e scende la notte di nuovo...
La giornata finisce in un silenzio,
che dura fino al mattino dopo.
rayan aloui

BLU
Blu come il mare
e il cielo.
Così scuro, formato da
nessun colore, inimitabile.
Con tutto il suo splendore 
colora il cielo 
come il disegno
di un bambino.
Matteo Folloni
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BUFERA
Abbagli nel blu della notte,
chiazze bianche sul nero mattino,
luna e stelle confuse
tra le gocce fredde,
che copiose scendono
dalle nuvole in lotta fra di loro.
Lo scroscio della pioggia,
il rombo dei tuoni,
solo la luce dei fulmini
dalle sagome frastagliate e sottili.
L’atmosfera è malinconica,
le gocce scendono sui vetri fradici delle finestre
come lacrime.
Questo è tutto il fascino
e la tristezza 
della bufera.
CeCilia orlandi

SOGNO
Il sogno ti fa brillare gli occhi come
stelle nel cielo, ti fa sognare paure e desideri.
L’uomo è fatto di polvere di sogno e
quando si addormenta gli si apre un mondo.
BeatriCe luna rho  
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IL GIORNO E LA NOTTE
Il giorno è fatto di compagnia,
la notte di solitudine.
Il giorno è nomade,
la notte sedentaria.
Il giorno è divertente,
la notte noiosa.
Martina d’aMiCo  

L’AMICIZIA
L’amicizia è la cosa più difficile da spiegare 
al mondo.
Non si insegna a scuola.
Ma se non hai compreso il significato 
dell’amicizia,
ciò nasce da una lunga conoscenza mancata
o da un sorriso improvviso che non hai avuto
veramente. L’amicizia è il bene più prezioso
dopo l’amore, dopo la vita e dopo il sole.
 alessandro nanni  

IL GIORNO E LA NOTTE
Il giorno e la notte sono illuminati
dal sole e dalla luna. 
La luce e il buio si scontrano.
Tutti li guardano con ammirazione.
daniele FasCiani



108

ESSERE COME DIO
Essere perfetti come Dio non è da uomo,
essere uomo è bello, non perfetto.
Non importa essere: bionda, mora, uomo, donna, 
vecchio, quello che importa è essere
chi siamo,
quello che importa l’abbiamo già:
abbiamo Dio con noi.
GiorGia zanFi

LA PIOGGIA
La pioggia fa raffreddare la terra.
Con le sue bellissime gocce bianche
ci fa sentire in paradiso. 
Alla fine arriva un magnifico arcobaleno
con sette colori, che trasforma
il cielo azzurro.
yousseF JarMouni
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L’INVERNO
L’inverno è bianco
dai fiocchi di neve
nel dolce cuore della città:
brillanti e lenti ondeggiano nel vento
ZUCCHERO FILATO 
che scende come polvere di stelle.
Giulia zanetti

LA BREAK DANCE
La break è il modo 
perfetto per me
di sfogarmi, di divertirmi
e soprattutto di realizzarmi.
Non c’è momento
a cui non la pensi.
A scuola, a casa e fuori
sento sempre la voglia di ballare.
La break dance rappresenta
tutta la mia vita e il mio mondo.
raven BaCay

LA TECNOLOGIA
La tecnologia
è un’ossessione
ed ogni genitore che ci ha lavorato
fa del figlio un appassionato.
Per strada, in casa, tutti le stanno attaccati
ed è difficile non esserne implicati,
perché senza, a molti viene la pazzia.
Ad alcuni sembra un passatempo brutto,
ma in poco tempo la tecnologia
ha cambiato tutto!
aleXandru toMa
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HO BISOGNO DI…
Ho bisogno di estate,
ho bisogno dell’aria fresca di montagna
ho bisogno della vista dei prati verdi
fioriti.
Ho bisogno degli amici,
che con un sorriso
mi fanno volare sulle bianche, morbide nuvole
del cielo.
FranCesCa aBBati

INVERNO
L’inverno freddo
con la neve che cade
in continuazione
piace ai bambini che
vanno a giocare nei giardini e
prati congelati.
Tutti felici
che inizi 
una nuova stagione,
l’inverno.
FranK osadolor

FELICITÀ
Felicità
sono gli occhi dolci di un bambino
felicità
è il sole che sorge al mattino
felicità
è un pesco con le sue gemme
felicità
è un gatto acciambellato sulle gambe.
nora GuadaGno
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PRIMAVERA
La primavera è 
la stagione più speciale.
Gli alberi rinascono...
i fiumi portano via
le navi di ghiaccio,
gli uccelli tornano
a casa
felici e allegri
per un nuovo inizio!
Vorrei che la primavera...
fosse in me, per sempre!
valentina zaharit

SOLITUDINE
I miei occhi solitari
cosa stanno cercando nel blu del cielo?
Con la lama del vento
tengo gli altri lontani
piangendo e gridando.
Sto aspettando da lungo tempo un incontro.
Sto nascondendo una ferita 
che da sola non guarirà.
denisa draGu

IL GIORNO
Faticoso come una ripida salita
bello come un’amicizia
divertente come un allegro bambino
doloroso come una caduta
buio come il cuore di certa gente
solare come una giornata di bel tempo.
alBerto oFori atta
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AUTUNNO
Cadono le foglie spazzate dal vento:
ecco un ragazzo che le guarda ed è contento.
Corre il ragazzo che le raccoglie,
può finalmente toccare queste foglie.
Giallo e marrone,
questi sono i colori di questa stagione.
allen lleGo

IL TRAMONTO
Il tramonto è un
insieme di colori caldi,
che attraggono
gli occhi di tutti.
Il tramonto è una
meraviglia della terra,
bello in ogni momento,
quando si è felici, ma 
anche quando si sta 
male.
soFia vandelli

ATTIMO
C’è un’ape che si posa
su un bocciolo di rosa:
lo succhia e se ne va...
Tutto sommato la felicità
è una piccola cosa.
daniel aloya
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LA NOTTE
Dopo un giorno di fatica
mi sdraio a terra a guardare
uno spettacolo incantevole:
le stelle come sorelle
giocano insieme attorno
alla luna. La notte è una
musica sublime: tutto tace,
le luci spente, nessuno in
giro, soltanto i miei occhi
accesi a guardare questo
circo rilassante di stelle.
laura Carreri

IO E LA SCUOLA
È bello studiare, conoscere, imparare.
È bello crescere insieme,
creare amicizie,
stare con gli altri;
è bello chiedere consigli
ai propri docenti
e ricevere da loro
insegnamenti.
Però 
il tempo che rimane
da dedicare al gioco
ed al divertimento
è sempre troppo poco.
Ma io non mi lamento:
preferisco così
piuttosto che stare in ozio
tutto il dì.
Mary rose aBante 
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LA PALLAVOLO
La pallavolo non è un semplice sport o un passa-
tempo,
la pallavolo è tattica.
La pallavolo è concentrazione.
La pallavolo è tecnica.
La pallavolo è intuito.
La pallavolo è istinto.
La pallavolo è furbizia.
La pallavolo è determinazione.
La pallavolo è fatica.
La pallavolo è crederci.
La pallavolo è sacrificio.
La pallavolo è voglia di mettersi in gioco.
La pallavolo è amicizia.
La pallavolo è credere nei valori.
La pallavolo è la mia vita.
vera tartarini

IO E LA FELICITÀ
Ma che cos’è la felicità?
La felicità è la gioia inaspettata
che esce dal profondo, all’improvviso,
come un ARCOBALENO,
dandoti una sensazione di pace che ti sembra
non finire mai, 
ma sei consapevole che anche un alito
di vento
può portartela via.
La felicità è lo stare in pace con se stessi,
ma soprattutto la felicità è pensare a quanto
sei fortunato,
perché appena ti volti indietro scopri gente
triste
bisognosa d’aiuto.
uMBerto zurlini 
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IL VENTO
Il tuo rumore assillante
mi confonde
lasciandomi perplessa
e senza parole
Poi vado
come nube
sulle braccia di questo Dio.
Chiara Calzolari 

 



117

San Carlo 2 L

LE EMOZIONI
Le emozioni
possono essere belle, ma anche brutte,
molto spesso tristi,
perché è difficile raggiungere la felicità
e appena la si conquista è difficile mantenerla
e con un soffio va via.
Rimane la rabbia di non averla trattenuta per 
poco,
la gioia per esserci quasi riuscita,
l’amore per una cosa svanita,
il dispiacere di non avere sfruttato l’occasione,
che non si sa se si riproporrà.
GiorGia BarBieri




