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MARE DI SENEGAL

Senegal,
mio papà mi parla di te,
e del tuo mare.
Ti volo sopra,
ti immagino,
con la tua sabbia africana.
I sussurri del peschereccio
mi arrivano distinti.
Viaggio verso la tua acqua,
pura,
rosea.
Desidero guardare mia nonna,
mi sorride,
bella come un mango maturo.
Silenzio.
Cristallina la tua acqua,
cristallino,
il mio desiderio.

Fall Mam Diara

Ferraris 1a G

VERGOGNA

La pecora senza lana
  la pecora tosata
     senza manto
        insicurezza
          panico
             ansia
                paura…

                 …la vergogna
Luca Leggieri

                         Ferraris 2a B

PORTAFOGLIO
Io, il portafoglio di cuoio vero
di Diego Cretella
marrone e nero
sono imbarazzato!
A stare nella tasca dietro
dei Jeans
spesso sono obbligato!
Da chiavi e monetine appesantito!
Mai visto banconote da cento!
Ma come!! Oltraggio!!!
Insulto reale!!
Son fatto di pelle di un toro spagnolo
sacrificato
tra le tasche e il sellino della bici d'un ragazzo
che mi ha spesso dimenticato.
Diego Cretella
Calvino 1 B
a

LA RICETTA DELLA RICREAZIONE
Riscalda il brodo di chiacchiere
metti un pizzico di sale per scherzare
aggiungi zucchero per rincorrersi
Lascia bollire per giocare
      senza freni
Servi ai bambini stanchi
di stare seduti sui loro banchi.
Matteo Pierantoni
Calvino 1a B

IL MARE E LA SERA
Mi affaccio alla finestra
e guardo verso destra,
osservo da lontano il mare
spegnere lentamente il focolare.
Il fuoco e i colori della sera
creano intorno una strana atmosfera,
lo osservo attentamente e dico
che anche a lui serve un amico.
Un amico silenzioso e lento
che lo accompagni nel suo movimento.
Beatrice Bevilacqua
Calvino 1a D
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Card

CLEOPATRA
Cleopatra, si può pensare alla regina,
ma in realtà è soltanto la mia micina.
Faceva i bisogni nei vasi della vicina,
facendoli diventare come una latrina.
Cleopatra è morta, a diciassette anni,
Provate a mettervi nei miei panni!
È stata seppellita vicino alla sua amica Titti,
dietro alla casa dei miei nonni,
dove adesso giace anche Silvestro:
un povero gatto maldestro.
Cleopatra era nera,
ma così nera che di sera non la si riconosceva.
Lei aveva alcune macchie bianche
ed era nella categoria delle gatte stanche.
I suoi piedini innevati
sembravano tartufini sul pavimento,
solo che si muovevano a suo piacimento.
Filippo Vaccari
Carducci 2a G

QUELLO CHE PENSO, MA NON DICO
Dentro di me,
penso:
non sono coerente.
Amo leggere,
ma non studio.
Mi piace scrivere,
ma,
quando devo mandare un messaggio,
mi perdo.
Dico : “Sto bene“
quando sto male.
Dico sì
e penso no.
Dico: “Resta“
quando,
vorrei stare da solo,
a pensare.
Mi fa male,
quando
dico: “Ti amo“
invece
ti odio.
Faccio molti errori,
che mi sperdono nel deserto.
Vorrei essere più fertile,
per questo
non mollo  e non mi arrendo
Ho avuto paura di perdere,
ma proseguo dritto,
perché so che arriverai tu,
ad aiutarmi.
Nessuno è come te,
per questo,
non ti dimenticherò mai.

Iacov Cirpaci
Ferraris 1a A

FRAGOLINA

QUESTA SONO IO!

       Rosa sbiadito
                              Lacci sciupati
                             Schiena dritta
                                     Piedi tesi
                          Dolore pungente
                               Sudore diffuso
                                  Soddisfazione
                                Grandi emozioni
                             Voglia di migliorare
                           Passione, fatica e gioia
                             Nel corpo e nell’anima:
                                                  io danzo!!!
Camilla Guaraldi

Ferraris 1a  F

Fresca,
fresca è la fragolina che contemplo,
non ha voglia di crescere,
vuole restare un piccolo,
frizzante frutto,
però,
così piccolina,
il resto intorno a lei è enorme,
e ha paura,
ha paura che le frasche la ricoprano,
ha paura,
di non rivedere più il sole,
ma solo il freddo fruscio,
di ciò che non conosce .
Greta Morisi
Ferraris 1a G

MA COME FACCIO?
Vorrei parlare, ma non riesco,
per dire qualcosa di diverso.
Faccio solo dei versetti,
che fan scappare dei sorrisetti.
Nella testa penso sempre:
cosa vuole questa gente?
Fan facce buffe e parlan come folletti,
ma se io piango scappan come coniglietti.
Ho un po’ di fame, come glielo dico?
Quasi quasi faccio “nguè” e mi chiedono: cosa c’è?
Arriva un ciuccio, ma cosa ci faccio?
Non mi calmo neanche se mi prendono in braccio.
Arriva la mia mamma,
ora sì che ci siamo,
le mie urla per lei sono come un richiamo.
Porta il mio biberon, evviva la pappa!
Adesso tranquilla ritorno a giocare,
con queste- persone con cui non posso comunicare!
Chiara Corriero

Ferraris 2a A

NOIA
Strade piene
vuote, intasate di nuovo
STOP. Io non mi muovo.
Scuolabus pieno
fermo, apre le porte
giovane salta su.
Devo salire. Si riparte.

Fermata, scendo assonnata
qualcuno corre
io cammino lentamente.
Entro.
Campanella mi accoglie,
buongiorno professoressa
scusi per il ritardo.

Matilde Terenziani
Ferraris 2a B

NELLE MIE TASCHE

LINEE

Nelle mie tasche,
c’è l’emozione della prima partita
c’è la sensazione distrutta dell’ultima.
Nelle mie tasche,
c’è l’estate a Riccione
c’è l’inverno sotto le coperte
Nelle mie tasche,
c’è il telefonino rosa
c’è il mio libro preferito con le pagine stropicciate
Nelle mie tasche,
ci sono le briciole della merenda a scuola
probabilmente rubata
ci sono le carte delle Goleador intrecciate
Nelle mie tasche,
c’è l’ansia dell’ago del vaccino
c’è la tensione della verifica di storia
Nelle mie tasche,
ci sono cose segrete che giocano a nascondino

È il pentagramma di Musica

Giulia Bertolani
Ferraris 2 D
a

con  le prime canzoni.

Le righe sul quaderno di italiano
su cui poggio le mie parole.
La cornicetta a fine pagina.

Le rete della porta da calcio quando ancora giocavo.
I rami del prugno
potato con mio padre.

La forma della mia lavagna in classe
su cui disegniamo
e ci divertiamo.
Le gambe della sedia di scuola
incastrate
con le mie gambe

Le racchette da sci che impugno e pianto nella neve
morbida.
Il filo teso della canna da pesca
che scompare
piano piano
nell’acqua.
Cristian Meschiari
Ferraris 2a G

NONNA
                         Mia nonna è
                       importante. Mia nonna è
                     mia. Mia nonna è
                   malata. Mia nonna è
                forte. Mia nonna è
              super.  Mia nonna è
          mia nonna. Mia nonna è
      una che combatte. Mia nonna è
   una vera. Mia nonna è
coraggiosa. Mia nonna è
      un SUPEREROE.  
Maria Cavanna
Ferraris 2a H

IL CORAGGIO
Di tanto in tanto
bisogna essere
un ramo caduto
Matteo Ruozzi
Lanfranco 1a A

LE BELLEZZE
DEL MONDO
Partire per un viaggio,
lontano lontano,
in mezzo alla natura,
saltando nel pantano.
Valli, monti e mare,
bisogna esplorare,
raccogliere castagne,
in cima alle montagne.
Sull’erba e sulla sabbia tu stai sfrecciando,
sei a contatto con la terra ma stai volando.
Con navi, treni e aeroplani,
con cavalli, gatti e cani,
a est o a ovest non cambia niente,
che ci sia tanta o poca gente.
Non vantarti se hai argento e oro,
nel bel mezzo dei boschi c’è maggior tesoro.
Inizia un’altra vita,
diventa vagabondo,
perché infine sono queste
le vere bellezze del mondo.
Samuele Gasparini
Lanfranco 1a B

LA SOLITUDINE

Carlotta, riprova.
A fare il numero di casa
nessuno risponde.
Nonna!
Pazienza, pazienza
Carlotta, tranquilla
Mamma almeno tu
nonna è importante, è fondamentale
niente
mamma
mamma, ti prego .
Eugenia Mongillo

                                               Lanfranco 2a B  

RITORNO A CASA
Ti passo davanti
ti guardo negli occhi
annego

mi lascio portare dalle onde
il tuo sorriso mi riporta a riva.
Tu sei la mia sagoma
il mio luogo disabitato
la mia gioia
Tu sei la mia realtà
la mia sicurezza
e la mia legge.
Perché?

Alessandro Camellini

RITORNO
Ritorno,
nel mio paesino
lontano ma vicino.
Fredda la campagna
riscaldata dall’ amore.
Nelle case una luce accesa,
un saluto dal balcone.
Martina Rossetti
Lanfranco 2a E

Lanfranco 3a A

UN CANTO
Un canto al vento,
che entra nelle vene,
che brucia i pensieri.
Un canto al cielo,
che è tinto di nero,
che è tinto di luce.
Un canto alle stelle,
che sostano tra i monti,
che brillano e non muoiono.
Un canto ai nostri cuori,
che pulsano all’unisono,
senza pensare cantano.
Benedetta Luminari
Lanfranco 3a B

Scuola
secondaria di I grado
CALVINO

Calvino
NUVOLE ALL’ORIZZONTE

Sono una nuvola scura e piccola
una di quelle per cui ti sdraieresti
a guardare
su un monte.

Sono una nuvola a forma di galeone
pronta per un viaggio
verso l’infinito.
Una che fa venire pioggia
Una di quelle che se uno la vedesse
direbbe con una smorfia
o con un sorriso:
prendi l’ombrello che forse piove...
Camellini Tomaso

ESPLORATORE

Io sono un piccolo esploratore
che viaggia nella mente
e nel cuore.
Mi scopro
Mi imparo
faccio scelte per me e per il mio futuro.
Io sono un piccolo esploratore
che sale sul suo monte
e dirigo battaglie
nella mia mente
per me e per il mio futuro.
32

Leonardo Schoinas

classe 1°B
LE PAURE DI ALESSANDRO
La paura vien di sera
quando la luna si fa leggera
Quando la notte incombe
sul muoversi delle ombre
E la paura si fa sentire
e ti sembra di perire
ti appaiono pagliacci
ragni
e matti
Ti sembra di svanire
di sparire
di rimanere escluso
solo
con nessuno
accanto,
ti senti
davvero
affranto.
Alessandro Vezzani
CHI SONO?

Ma guardando dentro mi chiedo:
chi sono io?
Io sono un veliero
che salpa con un solo straniero
Un lupo solitario
in mezzo al deserto
il più grande.
Lorenzo Orrea
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Calvino
FOTOGRAFIA

Alberi, fiori, prati
foulard colorati
qualsiasi cosa va bene
sotto la giusta angolazione
Sono un intruglio di immagini,
catturo sorrisi in un click
La cosa che preferisco?
Trattenere il respiro e poi..
riaprire gli occhi
dopo il tocco magico
della macchina fotografica
io non catturo le cose..
io le rendo un ricordo.
Cecilia Brocchetto
IO SONO

Mi ricordo la timidezza di stare
davanti
a tutti,
la paura
di sbagliare,
l’insicurezza
di non sapere
bene il sentiero.

Sono una persona che non parla molto
vorrei avere una caverna segreta
così starei con la natura
l’incanto più silenzioso.
34

Kiara Dardha

classe 1°B
LA POESIA PER ME

La poesia ha una sua forma
ha il gusto della libertà
e l’odore di vita
il colore del mare in tempesta
o del cielo al tramonto
La poesia è un modo
per vedere diversamente il mondo
Veronica Grillenzoni

IL PENSIERO

Ogni pensiero ha un’anima
che corre verso i dubbi
inciampa sul passato
mentra danza su un ricordo.
Sussurra al futuro
e domanda alle azioni
le loro intenzioni.
Risponde col cuore
suggerisce alla mente
di imparare la forza
di connessione
dell’amore.

Le orecchie bollenti urlano
alla gola
le labbra silenti emettono un fruscio
o un piccolo brusio.
Annalisa Righi
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Calvino
ZAINO DI SCUOLA

Mettiamo 6 g. di matite
4 penne colorate
5 g. di grammatica
un paio di disegni
10 g. di italiano
3 g. di francese
un pochino di inglese
mescoliamo un po’
mettiamo al forno per 5 ore
Aggiungiamo una gomma
un po’ di gioia
e di tristezza
anche stanchezza
Ora lo zaino ha un buon gusto.
buon appetito per voi!
Ahmed Mejri
TRA L’INFANZIA E LA MATURITÀ
Con un sorriso stampato sul volto
guardo il mare celeste della terra...

Io sono lo spazio
dove è sempre notte
dall’alto riesco a vedere con occhi diversi
Io sono libero
fluttuo dove mi pare
chissà domani dove mi troverò...
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di sicuro non rinchiuso
in una scatola senza sentieri
che portano all’uscita.
Enrico Lupp

classe 1°B
IL TUO GRIDO

Getta scompiglio tra la folla!
Graffia la sensibilità delle persone!
Grida la tua voce verso l’alto
per farti sentire!
Gusta l’espressione dolorante delle persone che ti ascoltano
Gareggia con le voci altrui
Giudica a gran voce ciò che non ti piace
Giura
che non abbasserai mai la voce
contro un’ingiustizia.
Emma Taddia
MI PIACE CORRERE
Condanna le tue gambe alla competizione
canta forte quanto vai tu
cavalca la strada fino al traguardo
colora i sentieri che hai percorso
calcola l’eterna fatica
ma anche l’eterna gioia
cattura la strada con i tuoi passi.
Simone Pioppi
DISEGNARE

Danneggia il foglio inondandolo di colore
Disturbalo fino a farlo reagire
Doma i suoi silenzi più funesti
Donagli la voce delle forme
Viola Fornasier
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classe 1°B
INTRAPPOLATO

Intrappolato
come cuccioli di scoiattolo nella gabbia
Intrappolato nelle scelte di vita
Intrappolato a casa
niente giro in centro con gli amici
Come scavalcare un burrone
come volare con ali di foglie
Resto in gabbia intrappolato
Alberto Menozzi

I PIACERI DELLA VITA

Alzarmi la domenica tardi,
con la musica di sottofondo,
che porta il mio corpo a muoversi.
Sentire gli amici che giocano,
dalla finestra, raggiungerli,
per continuare a muovermi.

Ballare, ballare e colorare,
Poi tornare a giocare con la mia famiglia.
Maria Chiara Ferri

I MIEI COLORI

Nuvole che tuonano
cielo coperto
GRIGIO
Musica che suona
uva che cresce
VIOLA

Palla di fuoco ardente:
sole che illumina
GIALLO
Cielo limpido
mare calmo
AZZURRO

Fiamme che crepitano
scintille che avanzano
ROSSO
38

Alice Russos

PAURA

Spezza le urla.
Aggiungi a poco a poco
il buio.
Magari anche un luogo sconosciuto.
Adagia nella ciotola
le ombre silenziose.
Corri, c’è qualcuno alla finesrta
che aspetta di mangiare.
Sara Macaluso
LA POESIA PER SOFIA

La poesia è fantasia
Ha il gusto di frutto della passione
Odora di menta
ed ha il colore verde
La poesia è infinita e non ha confini.
Sofia Zagni
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Calvino
I MIEI LOVE

Le onde di mille azzurri del mare
fanno avanti e indietro
i nitriti variopinti dei cavalli
ti chiedi se mai finiranno
la prima primula viola in un prato d’aprile
dondolarsi sull’altalena di mille colori di primo mattino
la voce trasparente delle conchiglie
le cavalcate in spiaggia con il vento in faccia
lo scalpiccio degli zoccoli sulla sabbia gialla.
Giulia Grassi
VACANZE

Riempi la valigia
metti dentro i vestiti con cura
i più belli!
Rompi i castelli
di sabbia
Mescola con i piedi.

Cuoci i ricordi
della scuola
gusta il sapore del mare

Affetta le nuvole
che ti coprono il sole
assapora con calma
in un mattino sereno d’estate.

classe 1°B
IL MIO PUPAZZO

Parla delle avventure vissute insieme,
perdona i pasticci combinati,
picchia tutti i mostri del buio
la notte fonda..

Pretende l’abbraccio la sera prima di dormire
presenta l’amore in modo diverso
preferisce il pianto nell’abbraccio
che l’abbraccio falso e sorridente.
Popola la mia felicità.
Viola Rossi
LA VOCE DEL BUIO

Sai che il buio ha una sua voce?
Per sentire cosa dice devi stare in silenzio
prova stare al buio
Ma non farlo quando cè rumore.

Sai che il buio ha una sua voce?
Per sentire cosa dice devi stare tranquillo e rilassato
Scegli un posto silenzioso
È lì il buio che sussurra
culla le persone in un dolce sonno.
Marwa Lebrakh

Marta Malavolti
40
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Calvino

classe 1°B

IO SONO UN’ISOLA

Io sono solo.
Qualcosa in mezzo al nulla.
Sono come un’isola nell’aria
con il blu intorno.
Neanche un serpente
Intorno a me non c’è niente.
Matteo Fumarola
SUL TRADIMENTO

Essere lasciati
dal migliore amico.
Quando ti guardi allo specchio
dal tuo amico
deluso
dentro allo specchio
lasciato rinchiuso.
Yahya Boustane
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Calvino
Addio

Addio amico mio,
mi mancheranno i tuoi sorrisi
i noiosi sospiri
e tutti i nostri giochi inventati
e i brutti voti inaspettati
un amico come te me lo ricorderò per sempre
e per sempre ti vorrò bene,
addio amico mio.
Samuele Balugani
LA SABBIA

La sabbia è sottile
Fine come le farine
Di grano e di riso
Che sorvolano
Nel mio sorriso.
Elisa Barbanti
IL SOLE

Il sole è una luce piena, gioia e
tanta allegria
e anche la bellezza di
un grande sogno
che si trova in un mondo
senza fine.

classe 1°D
TRAMONTO

Mi nutro coi colori
Ludovica Bassissi

PENSIERI

Volano nella nostra mente come farfalle leggere
Ti fanno rimanere lì immobile come se fossi un albero,
per delle ore
I pensieri vengono e poi vanno
Ti catturano nel vuoto infinito della tua mente
Ti possono portare dentro meraviglie sconosciute
oppure nel buio delle tue paure
Questi sono i pensieri.
Matilde Boccia
DISEGNARE

Mi piace disegnare
E mi fa sognare
Come se stessi cantando
O volando

Disegnare mi dà un brivido
E quando lo faccio mi sento libera
Quando lo faccio nulla è proibito
Capito?
Emily Buccarella

Alessio Campani
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Calvino
IL FIUME

Un fiume vicino a una città… soprannominata Brunà!
il fiume lì passava
Oltre a una montagna la collina: e il fiume proseguiva
fino alla pianura e al mar.
Giacomo Candini
GINNASTICA

Ruota, verticale, spaccata, può sembrar una cavolata
giro, salto, corro, vedo il mondo a tutto tondo,
mi guardo le spalle e vedo medaglie gialle, argento e blu.
poi guardo giù e dico “non è colpa mia se faccio schifo”
mi sento sola in quel grande palazzetto io il mio trietto
chiudo gli occhi
e mi dico “be’, non faccio tanto schifo”.
Sonia Benassi
AMICA

Sei la luce del sole
che spunta al mattino.

Sei la brioche calda
che mi invita a far colazione.
Riscaldi il mio cuore
freddo e cupo
di giornate noiose.
L’allegria ci unisce
e ci intenerisce.
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Il litigio tra noi
è come un uragano che colpisce.
Letizia Cavalieri

classe 1°D
LA GIORNATA

La giornata è partita
e in un attimo finita,
neanche il tempo di alzarmi
che già devo riaddormentarmi.
La giornata va di fretta
perché in Cina una bambina l’aspetta,
o come vola la giornata
è proprio una passeggiata.
Lucia Falzoni
POESIA IN VOLO

Ho una poesia da inventare
Quindi basta blaterare
Devo pensare a cosa dire
Devo farmi solo sentire
una poesia che vien dal cuore
molto tempo non ci vuole …
… È impossibile da fare
Per una collegiale
Io qui che sto impazzendo
per un testo che comprendo

Ora basta sto lamento
Ammiriamo invece il vento
Far danzare le foglie è la sua passione
Finchè non arriva la bella stagione
Volare gli aquiloni fa
Lui si che poesia sa far
Laura Ferrari
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Calvino
PRIMAVERA

È primavera
L’aria è più leggera
Il sole brilla sulle ali della farfalla
È primavera
Tutto è pieno di colori
Nei prati sbocciano mille fiori

È primavera La stagione perfetta,
per sfrecciare in bicicletta
Francesco Francia
LA NEVE

La neve cade come un fiore,
che brucia nel mio cuore,
che va senza direzione
e non riesce ad amare le persone,
perché non sa cosa fare nei momenti di confusione
e quindi si affida al dolore,
che domina nel suo cuore.
Caterina Olivieri

classe 1°D
CHI SIAMO NOI?

Per noi la vita è tutto.
Infatti pensiamo solo a noi stessi e se ci fate
caso a noi non ci frega niente di nessuno,
a meno che non sia un parente o una cosa
importante che fa esaltare la gente.

Secondo me noi non è che non siamo niente,
siamo un aggrumolo di pensieri che, quando
moriamo, la nostra energia mentale viaggia
nell’universo ad illuminare chi guarda, come
fanno le stelle.
Luca Ligabue
IL SOLE

Il sole è indispensabile
Come il caldo d’inverno,
Il sole è indispensabile
Senza di lui non c’è vita,
Il sole è un’enorme palla gialla
Bello come una farfalla.
Davide Tavani

ISPIRAZIONE
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Mi piacerebbe scrivere
ma non lo so proprio fare,
guardo il foglio con la penna in mano
e inizio a immaginare,
chiudo gli occhi e sento la mia debole anima tremare
e percepisco ferree emozioni che son ardue da spiegare.
Gabriele Lugli

BASTA STUDIARE

Giunge la sera, basta studiare,
arriva il papà, io vado a giocare.

Poi tutti a tavola, a parlare e chiacchierare,
arriva la sera, basta studiare.
Maria Chiara Rossi
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Calvino
LA VERITÀ

Quella bimba assai carina
mi destò una mattina
col faccino birichino
mi invitò a guardare più vicino
cieca assai per vanità
non guardavo mai più di là
per superbia e beltà ignoravo la verità
fino a quando quel mattino, quel nasino piccolino,
ficcanaso assai un bel po’
con il sorriso mi guardò.
Marta Pellegrini
MAMMA

Gioia infinita, amore senza fine
ti voglio bene più dell’infinito
sei bella come una rosa rossa
sei scintillante come mille diamanti
canti meglio di una dea
sei la più gentile al mondo.
Mattia Malaguti
AVANZA, IL VECCHIO INVERNO
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Con passo lento e stanco,
coperto fino ai piedi
da una coltre bianca
E porta freddo e gelo,
un cielo bianco e greve,
per l’aria fa danzare
la fredda e bianca neve.
Giulia Stanescu

classe 1°D
A CHIARA

Se non ti avessi trovata
la mia vita non si sarebbe svegliata
Se non fossi stata con me
sarei stata l’ultimo bignè
in un enorme buffet

Se ti avessi ignorata
non sarei di sicuro armata
di quella super amicizia
E avrei ancora un elenco
ma ti voglio solo dire...
ti voglio bene!!!
Sofia Mariano

IL FONDALE MARINO

Nell’azzurro mare brillante
c’è un tesoro luccicante,
nascosto nel fondale marino
ci vive un pesce piccolino
che con la sua famigliola
fa sempre una festicciola.
Con un suono armonioso
la festa finisce in modo silenzioso.
E si va tutti a dormire
per poi ripartire
per una nuova giornata solare
tutti quanti insieme a cantare.
Matteo Monti
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Calvino
IL SOLE

Il sole che splende
riscalda ogni cosa
illumina tutto
mai si riposa.
Ma quando è notte,
il freddo e il buio
arrivan veloci,
nessuno può fermarli,
solo lui,
che con la sua luce
il mondo ricomincia a scaldar;
così era, così è, così sarà.
Per sempre?

classe 1°D
LIBERTÀ

La libertà è un mare
perchè le scelte possono essere varie,
la libertà è acqua
che cerca di uscire da ogni foro
per liberare tutti loro,
la libertà è fuoco che punge sulla pelle
con le sue scintille brillanti come stelle.
E infine la libertà è natura
dove puoi vivere con ogni creatura”
Susanna Rossi

Damiano Paganelli

LA FANTASIA

La fantasia è una parola che apre un mondo
dove tutto è possibile, e pure tondo,
non ha età, neanche un nome
è pure anonimo il suo cognome.
Non serve un presidente, per quel pianeta
neanche un vice che non guadagna una moneta.
Sono tutti tranquilli e pieni di amore
niente guerre, solo amore.
Se tutti gli adulti pensassero alla fantasia
sì che potremmo migliorare con un gesto che vola via.
Jeanevra Anne Rodillas
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Carducci
AMICHE

Siete
come i colori
dell’arcobaleno
Rallegrate
ogni mio pensiero.
Siete
gioia fiducia,
riscaldate
ogni mia paura.
Saremo sempre
noi sole
per realizzare
i nostri sogni.
Farò di tutto
per tenervi accanto
E mai rimpiangerò
di amarvi tanto.
Alessia Gozzi
LIBERTÀ

Senza idee si erge un muro.
Senza futuro non c’è il sogno
di cui sentiamo un gran bisogno.
Il passato è ormai al tramonto
e non deve più accadere
di morire per tornaconto.
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Mai più odio senza fine
per aver varcato un confine.
Finisco così le mie terzine.
Marco Franchini

classe 2°C
BIANCO

All’aurora d’oro accesa
una soffice sorpresa:
una coltre di lana bianca,
copre tutto, tranne una panca.
Misera seduta solitaria
salvata dalla pioggia d’aria,
come fanciulla emarginata,
tutta spoglia, abbandonata.

Solitaria, privilegiata
dal manto artico si è salvata,
superstite dalla pioggia di ghiaccio
si ripara dal gelido abbraccio.
Francesco Falzi
GENERALE

Il generale comanda
ma senza dare ordini.
è una persona gentile,
tranquilla,
striscia tra i nemici
come un’anguilla.
la vecchiaia lo consuma,
lui resiste,
mai stanco, lotta
per la sua nazione
solo lui sa cosa
sia il vero amore
Davide Gibellini
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Carducci
BUIO

La notte profonda                                                       
con quel buio inquietante.
Il movimento di una fronda
come mano minacciante
Il sollievo notturno
con quel gufo taciturno
sonno distrutto
nella notte inquietante

penso che quel giorno
fosse solo una distrazione
Simone Molinari

DUPLICE

I suoi occhi sono piccoli pianeti
di colori diversi:
uno Marte l’altro Venere

classe 2°C
CREATURA TERRESTRE

Battito più forte
di un tamburo di corte.
Sguardo che cattura,
prodigio di Madre Natura.
Profumo dolce a agro
lo racchiudo nella mano.
Catena soave,
non mi voglio liberare.

Occhi allegri fiori,
verde e azzurro i loro colori,
isole sperdute
di tinte dolcissime vestite.
Chioma lunga e dorata
come Beatrice, l’amata
di Dante
il poeta sognante.
Matilde Gazzotti

Quando si sveglia nei panni di Marte
il suo sguardo è come il mare,
pronto sempre a scappare
come l’inferno che passa a devastare

Quando si sveglia nei panni di Venere
il suo cuore batte e poi ribatte
ed è lì che scopre che di vita ce n’è
come un’astronauta che scopre la luna
Vittoria Celloni
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Carducci
GRAZIE

classe 2°C
IL RICORDO DELLA MIA INFANZIA

Devo dire grazie a tutto,
per ciò che indosso, studio e porto.
Devo dire grazie ai professori,
perché mi insegnano, imparo
e mi rivestono di questi onori.
Devo dire grazie ai miei nonni,
perché mi portano dappertutto alla ricerca
di nuove informazioni.
Devo dire grazie alla mia mamma,
perché è lei che mi ha dato la vita, la gioia e …
tanto amore con tanta calma.

Quando correvo nel mio giardino
quando coglievo i fiori
multicolori li davo alla mamma
e tornavo a giocare con i miei amici
sotto i raggi dorati.
Quella era
la mia infanzia
adesso
sono studente
Non ho più il tempo per giocare…
Avrei preferito restare bambino.

Andrea Vasilkivski

Luciano Fortino
LO SPECCHIO

IL MIO CUORE È UNO SCRIGNO PER TE

Il mio cuore è uno scrigno per te
Ogni giorno mi sveglio per vederti
Il sole si alza per illuminarti
e io ritrovo la forza di andare avanti.

In te ho trovato un tesoro dell’anima
Che non avevo mai notato
La magia di quando sono abbattuta.
Trasformi il mio animo
Da un cuore spezzato
A un sorriso appena nato.
Sofia Camola
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Nel mio specchio
vedo un’ombra
che mi guarda in modo strano
senza emozione negli occhi
senza calore nel cuore
senza un posto dove andare
senza una famiglia da abbracciare.
Ma quando smetto di guardare
mi ricordo che non sono io
perché quello che possiedo
veramente
io lo vedo.
Andrea Melzi
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Carducci
LA MIA META

Vedo te illuminarmi
come il sole.
Planare
come le rondini.

Un riflesso vedo
al mio fianco:
i tuoi occhi
se li poggi su di me.

Vegli dolcemente
mentre volo
per il cielo
a raggiungere la meta.
La luce esalta
il colore
dei tuoi occhi
che da sempre sanno
come amarmi.

Sei una rosa rossa:
col freddo cadono i tuoi pensieri,
ma rinasci in primavera
per raggiungere la meta.
Sara Straface

CORPO E MENTE
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Vasto verde mi circonda
vedo splendere il tramonto;
vento tiepido scompiglia
le mie chiome.

classe 2°C
Come un’eco il suo nitrito
nel silenzio rassicura;
i suoi zoccoli selvaggi
la mia cura.

Il mio slancio all’infinito
sulla sella so placare:
il galoppo è come un volo
senza ali.
Diveniamo un corpo solo,
io la mente, esso gli arti
e protesi verso il cielo
ci assembliamo.
Elisa Martella
                              

PIANETI

I tuoi occhi sono pianeti
io mi incanto a fissarli da lontano.
sono come Galileo che li ammirava
con il cannocchiale.
coi loro colori mi fai viaggiare
come Colombo, quando con la nave
esplorava il mare.
le tue parole sono piene di saggezza:
io le scrivo e le riscrivo
pensando ad un viaggio immaginario
come Dante
in un tempo passato,
simile a quando si era innamorato.
Giada Sala

63

Carducci
PENSIERI LIBERI

I pensieri trasportano emozioni
viaggiano liberi, senza interruzioni.
I pensieri non sono obbligatori,
ti sorprendono come predatori.

I pensieri sono voli nell’immenso,
aquiloni che si fidano del vento.
Piccoli momenti che riempiono il presente
che senza di loro sarebbe irrilevante.
Nuove parole ripetute all’infinito
a scrivere poesie sono un invito,
poesie rese speciali dai pensieri,
che danno senso impreciso a fatti veri.

I pensieri sono unici, perenni
per ogni persona differenti.
Come tenaci fragili fiori
ad ogni stagione cambiano i colori.                                                   
Maddalena Solieri

classe 2°C
TUTTO DI TE

Il tuo sguardo è come
un pianeta nello spazio,
difficile da raggiungere,
ma quando lo scopri
lasci un segno
d’amore
nel mio cuore.
I tuoi occhi sono come
il Sole
perché tu illumini
le mie giornate
riempendomi d’amore.

La tua voce è come
Il cinguettio degli uccelli:
quando lo ascolto
mi rilassi
colmandomi di bene.

Il tuo pensiero è come
un raggio di Sole e io sono
Isaac Newton
che scopre la luce.
Federica Bernardi
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Carducci
I TUOI ERRORI

Impara
a fare a meno
di chi riesce a fare a meno di te.
Anche se ci tieni.
Impara
a non dipendere
da nessuno.
Elisabeth Arentino
PER TE...

Guardarti negli occhi mi fa sentire sicura,
sei una bellezza infinita
ho pianto talmente tanto per te…
Tu sei una persona dolce,
appena ti guardo svengo per la tua bellezza,
il mio cuore batte ancora per amarti.

classe 2°G
LA NEVE

Svegliarsi la mattina ,
guardare fuori dalla finestra e...
vedere tutto bianco.
I bambini si svegliano felici
e vogliono andare a scuola
per giocare con i loro amici.
Genitori e bambini vanno sulle piste da sci
e si divertono tutti insieme.
Altri invece fanno pupazzi di neve.
Io  sto alla finestra,
ammiro la neve che biancheggia il mio giardino.
La neve rende felici,
è un emozione per ciascuno
e quando arriva tutti corrono da lei
come se fosse un caro parente
che vedono poche volte all’anno.
Simone Ballestrazzi

Omayma Badri
IL SILENZIO

LE COSE CHE MI MANCANO

Mi mancano i tuoi sorrisi che creano dipendenza
I tuoi occhi che brillano alla luce del sole
Le tue risate
I tuoi abbracci che mi soffocano ma mi aggiustano il cuore
Mi manchi tu!
Irene Collorafi
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Il silenzio è intorno a noi
Il silenzio fa rumore
Tendo l’orecchio e resto in ascolto del mio silenzio,
i pensieri corrono veloci e si susseguono uno ad uno.
Si rincorrono, si accavallano
li sento e li vedo
come nuvole in cielo.
Il silenzio mi avvolge
e c’è pace intorno a me.
Petra Fornacciari
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LE COSE INCREDIBILI

LA PRIMAVERA

Il sole del crepuscolo che si fonde col mare,
le stelle che di notte ti fanno sognare,
passeggiare in un campo ed ammirare,
il raggio di luce che mi sa rischiarare,
i grilli che di sera sanno cantare,
le cascate che scorrono in alta montagna,
le città illuminate di luci e colori,
l’oceano infinito che si può navigare,
il bosco che col buio ti può catturare,
le grandi amicizie che ti sanno cambiare,
il sorriso delle persone che ti sanno amare.

La primavera con i petali di tanti colori,
i raggi gialli del sole che ti scalda,
il profumo dei fiori che ti incanta,
i prati verde speranza,
il vento delicato che ti soffia tra i capelli.
Questo è l’ incanto della primavera.

Francesca Biscari

Stan Lee è un fumettista assai famoso,
ha creato un universo contagioso,
i suoi folti baffi d’argento
che ondeggiavano nel vento,
l’uomo ragno ha creato
che Tom Holland ha interpretato.
Dall’impavido soldato
al gigante arrabbiato,
di tutti i super che hai creato
il più potente eri tu,
gli esseri più famosi usciti dalla tua mano
avevano quasi tutti i capelli castano.
Appena lessi il tuo primo fumetto barcollai
e mi resi conto che,
in fin dei conti, non saresti morto mai.

IL CIELO

Il cielo
ha quel colore
blu come il mare di notte,
il cielo è pieno di piccoli fiori luminosi a mezzanotte
che a volte cadono;
ecco che esprimi il tuo desiderio,
sperando che si realizzi trovando refrigerio!
Quando non ci speri più…
il tuo desiderio viene  ascoltato  dal cielo blu,
quello spazio infinito
per cui ogni uomo al suo splendore è ammutolito.
Pietro Dela’
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classe 2°G

Tommaso Corcione
                                                                                                     
LA FINE DI UNA LEGGENDA

Matteo Crippa
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IL SUSHI

A LEI

Il sushi,
un cibo per me molto buono,
che rispetto a tutti gli altri
è il santo patrono,
quello più grande
e quello più piccolo,
il sushone
il sushino,
alghe, pesce e riso
che a mangiarli ti fanno venire il sorriso

La bellezza della sua sagoma
La lunghezza dei suoi capelli
La freddezza delle sue risposte
La dolcezza delle sue parole
Come una luna illumina la via
Nel buio dell’ingenuità umana

Alex Sgambuzzi

Voi ragazze, con quelle folte
e lunghe chiome di capelli
a volte pettinate
a volte disordinate.
Il vostro carattere molto spesso
è insopportabile,
tranne quando andate a
comprare dei nuovi vestiti.
Parlate in una lingua tutta vostra e
vivete in un mondo tutto vostro.
che noi ragazzi non capiamo...

LA VIOLENZA

Il tuono della violenza rimbomba,
distrugge tutto quello che incontra.
La violenza è scontrosa,
la violenza è presuntuosa,
la violenza è dannosa,
la violenza è irrispettosa.
La violenza non guarda la persona contro cui si scaglia,
a lei interessa solo danneggiarla.
La violenza aspetta
che più a lungo con lei racchiuso tu rimanga
e non amerai più neanche un’anima.
La trattieni, la trattieni, la trattieni,
però poi ti strappa
e ti porta ad aspettare un’altra anima.
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classe 2°G

Salvador Ros Ghetea

Federico Florini
LE FEMMINE

Se non ci foste bisognerebbe inventarvi.
Davide Gianotti
LA PRIMAVERA

La primavera
con i suoi prati,
il colore dei fiori,
il  profumo inebriante della primavera.
Mattia Malagoli
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IL CANTICO DEGLI UCCELLI

Lì, per aria, per acqua e per terra.
Grossi, piccoli, alti, bassi, colorati o scuri.
Ma ognuno farà la stessa cosa,  
cioè sganciarti le sue fetide bombe addosso.
Ma le tue parole vietate ai minori
lo faranno volare sempre di più
facendo rimbalzare quello stupido cervelletto.
E quando sarà la stagione delle bacche
non avranno pietà della tua auto appena lavata.
Allora fai la cosa più giusta!
Prendi il tuo fucile a pallini
e spara !
Giacomo Masi
POESIA NEGATIVA

Il male
mi passa sempre accanto
e quando mi sento sola
lo vado a cercare.
Glory Mike Ukah
LA PAURA
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La paura
è un sogno di cui non puoi fare a meno
un momento in cui parti da zero
senza meta, senza strada.
E quando sarai stanco del tuo fallimento
scoprirai che era solo nella tua testa.
Perchè la vera paura è quella di doverla affrontare.     
Aaliyah Resureccion

classe 2°G
LA NATURA

Natura,
luogo spensierato
senza confini,
in ogni dove
sboccia nel suo piccolo,
sorride al mondo
senza problemi, si fa spazio,
lascia scorrere come un fiumiciattolo
la sua vita eterna.
La possiamo vedere
la possiamo sentire
la possiamo odorare.
Trasportare in ogni caso dalla natura
ci dobbiamo far.
Mosca Giacomo
LA DANZA DELL’ANIMA

Lascio danzare la mia anima
nel fuoco della paura
e nel vento della discordia
che mi travolge come un uragano di emozioni
portandomi fino al ricordo di te
che sai condurmi nelle tenebre di una notte senza luna
con i tuoi occhi che assomigliano ad un labirinto
perché lì ci si perde
e non c’è via di fuga.  
Beatrice Vacca
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STARE A CASA DA SOLO

Scrivania con una piramide di lettere
il boom di un’idea successa
un racconto significativo
una paura inaspettata
pensare che qualcuno fosse
entrato in casa
preoccupazione
stare fermo come un
soldatino giocando alla Play
stare sempre nella
stessa stanza senza
cambiarla mai.
Fabio Catapano
UN CUORE INVENTATO….

Un cuore è un cielo stellato
Un cuore è un mare pieno di pesci
Un cuore è fantasia trasportata dal vento
Un cuore è un pensiero che passa per tutte le vie
Un cuore è un ricordo salvato e mai annegato
Un cuore è un diamante prezioso
Un cuore è unico e raro e senza non saprai mai amare
Vera Maria Cristina Palotti
GUARDO, PENSO, SENTO
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Guardo il paesaggio variegato,
la natura che si
sveglia
e il solito chiacchiericcio di montagna
si fa strada.

classe 1°A
Un vento tenue e fragile accarezza dolcemente le
foglie
la cascata fa sentire i movimenti imperterriti
delle gocce d’acqua  
che cadono bruscamente muovendosi freneticamente qua
e là
e sull’erba fresca
cade il silenzio.
Mi dimentico
del mondo
mi dimentico
dei problemi
mi dimentico
del rancore.
Il mio cuore si
rilassa
e nella mia mente
si fa
strada
una luce
calda e intensa.
Così
mi sdraio
sul tappeto verdeggiante
che offre
la montagna.
Mi sento
un uccello che vola
mi sento
una morbida nuvola
mi sento
libera.
Miriam Ciavolino
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IN AUTOBUS

dopo un po’.

Io dietro
ce l’avevo,
mentre parlavamo,
e verso la chiesa andavamo.

Alessia Di Benedetto

In autobus,
tutto passava,
il cuore non
si fermava.

“Cosa ti costava
farmi girare a parlare?”
mi chiedo tutt’ora io.
Lo staff si addormentò
ed io mi voltai.

La mia mano si appoggiò
dall’altra parte,
ed un’altra
la toccò.
Si intrecciarono ed io
confusa
rimasi,
ed il tempo si
fermò.
Era come se
qualcuno
mi stesse chiamando
per il gelato,
un miracolo.
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classe 1°A

Il paesaggio passava
veloce,
la mano si staccò

Noi ce ne andammo,
di ricordo
rimane
una foto
con due mani affiancate.

LA MIA VITA

La mia vita è un romanzo sempre pronto a cambiare
permettendomi di avanti andare.
La mia vita è una scoperta,
come una porta sempre aperta.

La mia vita è un’armonia di colori, sapori ed emozioni
e soprattutto di sogni sempre nuovi.
La mia vita è piena di difetti
ma, cosa più importante, di affetti.

La mia vita è una sola,
non bisogna sprecarla perchè il tempo vola

Con niente e nessuno scambierei la mia vita
perchè, come un cielo stellato, è di una bellezza infinita….
Filippo Marchesi
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I RICORDI

In un mare
pieno di
idee io ho
deciso i ricordi.

Perché i ricordi
più speciali si amano
e da quel ricordo
ti viene in
mente come
è importante
la tua vita.
E i tuoi anni
che passano.

Ed è per
questo che
ti ricorderai
di tutti i viaggi
in giro per il mondo
che ripeterai più e più
volte ma non saranno
gli stessi.

Perché l’età cambia e tu pian
piano ti annoierai
e non crederai più nei ricordi.
Beatrice Mola

classe 1°A
SCI ROSSI

Le vette erano gelide,
il vento sentivo soffiare,
con i miei sci rossi
giù per la pista
mi dovevo lasciar andare.

L’eccitazione era tanta,
la luce potente,
e tutto d’un tratto ce la feci
a trovare la forza
di lasciarmi andare.

Mi sentivo instabile,
ma poi capii tutto
e giù per la mia via veloce slittai
nella neve candida
e gelida assai.
Fabio Pellicano
TEMPO

Tempo perso ad annoiarsi,
tempo perso a intrattenersi,
ho perso tempo nel mio cuore,
a trovare sentimenti,
nella testa ho un caos totale,
chiuso nella mia stanza farmi male,
ho un vuoto dentro di me,
ma l’unica cosa che ho sei te.
Gabriele Filingeri
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LA MAGIA DELLA NASCITA

Era un’attesa infinita
Davide nella pancia di mamma
mio padre preoccupato
sul carattere del nuovo arrivato.
Io felice di vedere il bambino
lui il mio fratellino
così bello così carino
con un bel caratterino,
lo presi in braccio
mi tirò un forte calcio,
lui piangeva
mia madre sorrideva.
Lei mi ha spiegato
che lui era preoccupato
non sapeva chi fossi
allora mi ha tirato dei morsi.
Era arrivato
era appena nato.
Gabriele Rubino
PARLO DI TE

Parlo di te, un’amica, una sorella, una gemella
Parlo di te che sei la mia voce
Parlo di te che sei il pane e io la Nutella
Parlo di te che sei il mare
Parlo di te che sei il mio cuore
Parlo di te sorella per caso ma amiche per sempre .
82

Nicole Marasco

classe 1°A
RICORDA

Quando con la
mamma faceste
un dolce per il
papà
Ricorda il
cioccolato che
schizzava
ovunque.
Quando
il papà
continuava
a fare disastri
in cucina
uno dopo
l’altro.

Ricorda di
quando andavi
al parco con
gli amici
e ti sporcavi
da cima a
fondo.
Quando
il papà ti
chiamava
con nomignoli
strani che ti
mettevano in
imbarazzo

Gabriele Russo
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IL SORRISO

Il sorriso
di un bambino
è il suo
giochino.

Il sorriso
di un ragazzino
è un
tesoro.

Il  sorriso
di un adolescente
è il suo
viaggio.
Il sorriso
di un adulto
è la vita
del figlio.

E…
Il tuo sorriso
sono i raggi di luna
in una notte
senza stelle .
Rebecca Zoboli

classe 1°A
LA POESIA È

La poesia è una scatola piena di ricordi
la poesia è un libro con dentro le nostre idee
la poesia è la copia di te stesso
la poesia sono tante parole mischiate
la poesia è provare alcuni sentimenti
la poesia è un’avventura senza fine
la poesia sono parole che parlano della tua vita.
Edoardo Carpentieri

MIGLIORI AMICHE

Noi un infinito e inseparabili
Due unicorni
Il cuore che non si spezzerà mai,
mi esplodeva,
scappava su una passerella.
Due litigherelle ma
sempre insieme.
Un diamante unico delle festaiole.
Un sole splendente,
senza ridere non siamo
noi stesse.
Francesca Pia Abbate
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CORAGGIO.

LUCCIOLA

Coraggio, tuffarti nelle tenebre.
Coraggio, camminare nel vuoto.
Coraggio, combattere.
Coraggio, non fermarsi
Coraggio, coraggio, coraggio.
Coraggio è vita.
Vita è coraggio.
Per affrontare le paure,
ci vuole coraggio.
Se non hai coraggio,
non andrai da nessuna parte
Coraggio.

Il sole brilla,
brilla il sole
gli alberi ballano
le foglie ruotano
nell’aria.
E di notte, la palla d’argento
mentre il sole sta dormendo.
La lucciola in mezzo alla pioggia
sull’erba si appoggia
Il chiaro primo raggio di sole
che scalda
il versante freddo.

Dragos Bere

Alessandro Passini

A PAPÀ

Una notizia sconcertante
è uscita dalle tue labbra
una lacrima dopo l’altra
è uscita dai tuoi occhi.
E in quel momento capì che
un giorno
sarei corso incontro
al tuo destino per capire il
mio
Thomas Carhuallanqui
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classe 1°A

NON MOLLARE MAI

Mi hanno fatto superare il mio limite,
adesso posso volare più in alto delle nuvole  
adesso posso immaginare e sognare
perché posso immaginare quello che non posso fare
non c’è più bisogno che mi prendi in
braccio per toccare l’albero,
mi hai dato la spinta e adesso ho imparato a camminare da
sola
mi hai dato il coraggio per non mollare mai.
Noemi Marasco
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UNA GIORNATA SPECIALE
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Al mare
non va sempre
come dovrebbe
andare
ma oggi sarà una giornata speciale,
gustosa come
il gelato alle banane.
Con un per favore
e un grazie
convinciamo i nonni
con il nostro sguardo
pimpante.
Tra fare i bambini
e i grandi
siamo sempre
un gruppo di birbanti.
La brezza pungente
mi accarezza il viso
e a Giovanna
rivolgo un dolce sorriso.
Girano le rotelline
nel mio cervellino
mentre la sabbia morbida
mi fa da cuscino.
Che luce le stelle
che mare petrolio
che lieve magia di sogni incantevoli.
Tra giochi
e schizzi
siete pazzeschi, ragazzi.
E con un grido
di follia

classe 1°A
e una pazzia
con voi
regna sempre
l’armonia.
Ma adesso è tardi
dobbiamo rientrare.
Tutti a nanna!
E continuate a sognare
Bianca Borsari

IL MONDO CHE VORREI...

Eccomi qua!
Nel mio mondo…

Un mondo che…
sogno la notte,
pieno di  incantevole magia
senza regole fisse.

Un mondo che mi aiuta a crescere con serenità,
che mi sostiene nei momenti più bui,
che mi rassicura.
Un mondo di dolcezza e rispetto reciproco,
di allegri uccellini che fischiettano
e di maestosi alberi
che mi ascoltano e mi parlano.
Un mondo…
in cui è vietata la solitudine
nel quale regna l’amicizia sincera.
Maria Pia Palena
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FELICITÀ

classe 1°A
AMICA.

La felicità la senti dentro,
è un sentimento
che avverti in un momento.
Ti colpisce nel cuore, al centro.
Se la cerchi la trovi
La vita è breve.
Svanisce come i fiocchi di neve.
La felicità è un istante
va vissuta in modo costante.

In tutti i momenti felici vedo te
Tu cara amica mia
Il sole brilla dopo ĺ’alba e la luna appare quando è sera
Ma tu amica mia sei sempre li.
Si spera.

Filippo Ricchetti

Vengo da un mondo di draghi e una stella di fuoco
vengo da una scuola sopra il sole
vengo da un vulcano pieno di giochi
vengo da un mondo inquinato
vengo da un gioco dei dinosauri.

VENGO DA

Vengo da un ospedale pieno di ricordi,
Vengo dal mio primo capriccio,
Vengo da una strada in pendenza che sembrava senza fine
ma appena finita la discesa la rese più facile,
Vengo dalle mie migliori amiche che per ormai sono
diventate sorelle,
Vengo dal mio primo litigio,
Vengo da quando ho incontrato lasabrigamer e dalla la mia
gioia nell’abbracciarla
Vengo dalla mia passione più grande che piena di ostacoli
riuscirò a superare

Maria Silvia Verde
VENGO DA….

Vengo dai rami che si spezzano
vengo da sotto i divani
vengo dallo sporco dei dolori.
Marco Giobbo

Chiara Sghedoni
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MONDO

Mondo,
così bello, così rotondo
che rendi entusiasmante la nostra vita
con le tue meraviglie,
i tuoi paesaggi,
la tua arte.
Mondo,
che hai accolto uomini
distanti tra loro
ma vicini
perché un cuore batte
in ognuno di noi.

Mondo,
ci vorrebbe più rispetto per te
più cura per il tuo azzurro,
per il tuo mare,
per le tue creature viventi,
per i tuoi salici piangenti.

Mondo,
se solo l’uomo imparasse
ad amarti di più
il tuo cielo sarebbe sempre più blu.
Mattia Brancatisano

classe 1°F
TUTTO
Un rumore
Uno stupore
Un balbettio
Il calore di
Un abbraccio caldo
Infinito
Il tuo profumo la mattina.
Tu mi hai creata
Mi ami dalla nascita
Mi risveglio e ci sei tu.
Quanto il mare
senza fine
Tutto questo.

Giulia Giuliano
DICI CIAO

Dici ciao
e ti nascondi

Fai la spia ogni secondo
Tu sei quello zitto zitto
che poi dietro ti trafigge
Tu non hai un cuore vero e
non sei nemmeno sincero
tu fai tanto “Sono buono”
Quando la verità
è il contrario.
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Sofia D’Isa
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PETALO PAROLA

Petalo parola ti stacchi dalla poesia
Voli spensierato cercando una meta
Voli soletto nel cielo limpido

Petalo parola vieni lanciato su una coppia di sposi
legata da un filo rosso
un colore d’amore, un colore passione.
Petalo parola vola ancora e non lasciarti andare
non farti distruggere da un punto.
Non farti sostituire, combatti!
Vola via dalla tua poesia.
E alla fine, petalo parola ritrova la poesia
diventata rossa rossa.
Il petalo parola di ognuno di noi è unico.
Sofia Calato
TUTTI

Passato Presente Futuro
mai nessuno è solo
perchè non esiste un muro
ci separa da loro.

Donne, uomini, bambine, bambini
tutti ci facciamo compagnia
come in una melodia
in cui siamo tutti vicini.
Fabbri Davide
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classe 1°F
PREFERISCO

Preferisco gli occhi grandi del vitello
che il pelo morbidoso del gatto.
Preferisco mettere gli occhiali da sole
alla sciarpa.
Preferisco le lettere di italiano ai conti
della matematica.
Preferisco ridere per tutta la vita che piangere cinque
minuti.
Preferisco le galline che fanno le uova
piuttosto che le uova che fanno le galline.
Preferisco la palla rotante della pallavolo
che il canestro del basket.
Preferisco l’acqua fresca al gelo della montagna.
Preferisco aspettare un anno
che avere ansia per due minuti.
Preferisco la lasagne al tiramisù.
Preferisco i capelli ricci pazzerelli che quelli lisci perfetti.
Preferisco conoscere il passato che vedere il futuro.
Ariel Righetti

AI CONFINI

Ai confini dei confini c’è un mondo da creare
A tuoi confini vedo il blu del cielo
Ai confini del sole vedo un rosso infuocato
Ai confini dell’odio ci sono briciole di amore
Ai nostri confini vedo un futuro da creare
Ai confini del mondo ci sono io che aspetto.
Mattia Mucelli
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VENGO DA

Vengo
dalla felicità, dalle battute e dalla rabbia di mio padre,
Vengo
dalla pazienza, dall’amore e dalle sgridate di mia madre.
Vengo
dai segreti, dalle chiacchiere e dalle litigate con mia sorella.
Vengo dalla gentilezza e dai regali della mia nonna.
Vengo
dalla calorosità e dai passaggi in macchina di mio nonno.
Vengo
dalla passione per la libertà e dalle cadute da cavallo.
Vengo
dai segreti  e dai caldi abbracci della mia migliore amica.
Vengo
dalle divertentissime vacanze passate con famigliari e amici.
Vengo dalle deliziose cene con gli zii,
Vengo dalle difficoltà di stare al mondo
Vengo dall’amore del mio cuore.
Erica Gorretti
CARO PAPÀ

Tu, il mio supereroe preferito,
nei fumetti e nei cartoni.
Tu, mi compri cose stupende
Ma la cosa più bella
è stare con te.
Il tuo amore non si può comperare
è un sentimento troppo bello da pagare.
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Il tuo amore pieno di fantasia
con un pizzico di allegria.
Federico Giordani

classe 1°F
IO E GIACOMO

A scuola lo incontrai
con i miei occhi brillanti
io lo vidi tra i suoi occhi belli.
Questa storia cominciai.

Tra le campanelle squillanti
Lui arrivò in tuta tra gli sgabelli.
Da quel momento lo adorai
con i cuori palpitanti
mi aiutò.
Youssef Taarousti
VOGLIO BENE A TE
Voglio bene a te
e al modo in cui mi sorridi
alla tua testa senza capelli
alla tua pancia morbida.

Quando mi abbracci
dopo una giornata di lavoro
o quando mi saluti
perchè devi andare.

Il sorriso dei tuoi occhi
coperto in parte dagli occhiali
uguali ai miei
Sei il mio eroe.
Sei il mio papà.
Riccardo Ghiddi
97

Ferraris
SENTO CHI SEI TU

Sento una piuma che mi si appoggia al braccio
sento che il tuo calore mi si avvicina
sento un tuo abbraccio.

Sei tu che mi rendi felice
quando con quella mano raggiante mi saluti.
Dopo mesi e mesi ti commuovi al primo sguardo.
Sento la piuma che si distacca da mio braccio
sento il tuo cuore che si allontana da me
sento un pianto
sento un ciao.
Eleonora Liuzzi
RIMEMBRO DI TE
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Mi dirigo con passo allentato
verso quel ricordo straziato e sfocato
il cuore mi duole
le tacite foglie d’un salice
danzano brevemente
poi cadono fragili
ai piedi del loro padre.
Il tuo ricordo riaffiora
tra mille pensieri
una goccia di dolore
mi solca codesta rosea guancia.
Innalzo gli occhi al cielo
una piccola rondinella
vola libera spensierata
proprio come te!
Angela Garofalo

classe 1°F
TU, FAI PARTE DI ME

Fanno parte di me i tuoi capelli colorati
Fa parte di me il nostro monopoli infinito
Fanno parte di me le storie che mi racconti
Fanno parte di me i buoni pasto che hai perso
Fanno parte di me i mille piccioni che volavano su Venezia
Fanno parte di me i tuoi ritardi
Fanno parte di me i tuoi libri infiniti
Fanno parte di me i tuoi capelli bianchi.
Fanno parte di me le nostra volate in barca
Fanno parte di me le nostre serate a cinema
Fanno parte di me i tuoi quadri africani
Fanno parte di me tutte le tue rose.
Fanno parte di me gli spiccioli che rimangono.
Le cose importanti non sono cose.
Sarebbe bello potersi sdoppiare
vivere una vita non mia.
Ma non ha senso
posso essere solo me stesso
per essere unico.
Jacopo Bertuccio Michelini
UNA PARTITA

Una partita al fischio di inizio
Una partita vittoriosa
Una partita gloriosa
Una partita invidiosa
Una partita non combattuta
Una partita
al fischio finale.
Diego Pellacani
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CLIMATE CHANGE

Non possiamo più aspettare
diamoci da fare!
Il richiamo di Greta
è il richiamo della Terra
Non possiam più continuare
ad inquinare
il mare
il cielo, la terra.
La malignità dell’uomo
colpisce ancora.
Nuovo scoop: Datti da fare.
ORA!
Se agiamo uniti ce la possiamo fare,
Dobbiam collaborare,
salvare il mare
la vita
i panda i koala.
Se vuoi vivere in tranquillità
questa poesia non fa per te.
Non scappar via
Non cercare scuse,
diffondi la parola,
amici e parenti
Assicurati che tutti siano coscienti
di quello che stiamo causando.
Il nostro Pianeta
stiamo cambiando,
la vita ci stiamo strappando.
Giulia Martinello
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classe 1°F
OGNI VOLTA

Ogni volta
che sorrido a un fratello
e gli tendo la mano
Ogni volta
che resto in silenzio
per ascoltare un amico.

Ogni volta
che riconosco i miei limiti e le mie debolezze.
Ogni volta
che ricevo un regalo e lo accetto.
Ogni momento passato con te,
è ogni volta
speciale.
Stefano Auricchio
VORREI AVERE LE ALI PER

Vorrei le ali per
visitare il Colosseo,
non aver paura di cadere.
Vorrei avere le ali per
essere libero
salutare la mia famiglia
o dire Addio

Vorrei avere le ali per
vedere quello che c’è sotto di me

Vorrei avere le ali per
vedere quello che ora non posso vedere.
Teodor Ciufecu
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INSIEME CAMBIEREMO

I mattoncini colorati
i lego non più usati,
tutti insieme possono costruire un ponte,
oro e argento,
di questo di sicuro non me ne pento,
tutti devono salire,
un accordo bisogna stabilire.
Un sussurro che fa un sacco di rumore
diventa un urlo di unione;
insieme dobbiam migliorare
dobbiamo cambiare.
Christian Conti Vecchi
IO ERO UNA STELLINA

Io ero una stellina
ora sono un universo
io non ero neanche nei pensieri
dei miei genitori,
ora sono la loro vita.
Io ero un bruco
Ora sono una farfalla colorata
Io ero un piccolo lago
ora sono un oceano

Io ero una pagina di poche immagini
Ora sono un libro di mille parole.

classe 1°F
AMICIZIA

L’amicizia è qualcosa di difficile da spiegare
è un sentimento che fa stare bene
un’emozione forte che arriva in qualsiasi momento.
L’amicizia è aiutarsi sempre
è lo specchio negli occhi della mia amica
quando ci guardiamo.
È pura felicità
è colore… anzi calore.
L’amicizia è fondamentale.
Un amico occupa una parte di cuore
Senza,
ci si sente soli.
Giulia Polidoro
PELUCHE

Io sono un peluche
Un peluche tanto morbido e arancione.
Appena mi abbracciano sono già in prigione
E quando mi liberano sento la mancanza
delle braccia soffici e calde.
Sono un peluche pasticcione,
Appena mi guardano giocare mi
dicono
Burlone.
Nicola Haskaj

Alexia Neri
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104

MI MANCHI
Non ti ho mai vista,
eppure mi manchi.
mi manchi,
mi manchi,
mi manchi.
forse se lo ripeto più volte,
la malinconia se ne andrà.
Non funziona.
Vorrei parlare di te con papà.
Ma non ci riesco,
mai.
Forse
non voglio che mio padre mi veda piangere.
O forse,
sono io che non voglio vederlo piangere.
Non parlo mai di te con papà,
credo che sia un argomento troppo delicato.
sigh
sigh
sigh
tiro su col naso.
provo a non piangere.
ovviamente non ci riesco.
È un’ingiustizia che non ci siamo mai conosciute.
Ma io ti voglio bene lo stesso.
So che eri gentile.
So che eri premurosa.
So che eri buona.
Per questo
mi manchi,
mi manchi
mi manchi
Maria Anselmi

classe 1°G
IL MARE

L’enorme distesa blu
luccicava sotto i raggi del sole
ogni tanto si intravedeva un’isola lontana
che sembrava volersi nascondere
guardando in avanti sembrava
che il mare...il mondo
dovesse finire lì.
Noè Gianpaolo Bisi
UN DISASTRO DA BAMBINO

Rumore…
bam, bem, bim.
Silenzio.
Di nuovo rumore.
Risate colorate,
aria gioiosa.
Ancora rumore.
Chi è?
Forse un costruttore!
Cammino,
cammino,
cammino e mi avvicino…
Chi è?
Il mio bambino!
Tutti i CD sparsi per terra
e lui che fa?
Ride, ride e gli si vedon le budella.
Poi quando mi abbasso e lo prendo,
lui cosa pensa?
-Mamma, che divertimento!Samuele Castagnoli
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ANCHE SE NON È POETICA

Mio nonno per me
era una persona cruciale.
Avete notato il ‘’era’’, perciò,
avete anche dedotto
della sua morte,
sarà stata una coincidenza
che sia morto
alla fine del
primo giorno di scuola
della quinta elementare?
Era iniziata la scuola
ed era morto mio nonno,
che strazio!
Questa poesia,
anche se non è poetica,
per me è un modo
per chiedere a mio nonno
(anche solo per 5 minuti)
«abbracciami».
Nicolò Cautero
L’OSCURITA’
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Con inquietanti occhi il buio mi guardava
e il suo pesante respiro il mio corpo scaldava.
Lo sguardo fisso e luccicante con potenti raggi nella notte
brillava.
In silenzio intanto il sole,
sorgendo,
le mie paure affievoliva
e con inquietanti occhi il buio spariva.
Federico Pellicciari

classe 1°G
LILLI

Torno a casa
Appoggio lo zaino e
Alzo le coperte.
Lilli era lì;
Da tutta la mattina
e il pomeriggio.
Passano i giorni
fino a quando
un giorno
alzo le coperte.
Lei non c’è.
Francesco Clò
LA NUVOLA

Vola e vola
Sopra le nostre teste.
Noi pensiamo  
Sia soltanto
Un mucchio  
Di fumo,
Vola con
La sua solita  
Ombra scura.
È la nuvola.
Dario Cosimini
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CARO NONNO

Mio caro nonno,
come stai?
Dove sei?
Con chi sei?
Ti diverti ?
A queste domande non avrò mai risposta…
con la tua voce gentile, dolce, spiritosa, arrabbiata, gioiosa,
contenta…
ma, se mi senti,
vorrei dirti
che mi manca la tua compagnia
e la voglia di conoscerti.
Giuseppe D’Elia

IL VENTO

Sussurra soave,
il vento,
fff,fff,fff…
frusciano fragili,
le piccole foglie,
frr,frr,frr…
ecco che compaiono,
fulmini festosi,
fru,fru,fru…
in una sera d’autunno,
dopo il temporale,
torna tutto silenzioso,
shh,shh,shhh...

108 Bayan Daseqi

classe 1°G
LA TROMBA D’ARIA

Girava il trombone
sopra il mare infuriato.
Io lì a guardarlo,
stupita ma impaurita.
la sabbia si sollevò
e giù mi buttò:
mi agitai,
gridai,
tremai.
Qualcuno mi afferrò,
al sicuro mi portò.
Era mio padre,
che con molta audacia
mi aveva salvato dalle grinfie della furia.
Alice De Benedittis
/
IL VIAGGIO

Chi non viaggia,
lentamente si consuma,
si consuma perchè non rischia di oltrepassare quella
barriera che non ti fa vivere per davvero la vita,
si consuma perchè:
il viaggio è speranza,
il viaggio è passione,
il viaggio è conoscenza,
il viaggio è una barca a vela che ti porta nel mare del
destino.
Serena Gaetti
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VOLARE

Volare per me sarebbe un sogno
volare vuol dire lasciarsi andare
Sentirsi liberi almeno per un secondo
Volare è la cosa che un pò tutti desiderano.
Quando si vola non si pensa a niente
non si pensa ad attivare i muscoli per camminare
non si pensa a mantenere l’equilibrio per non cadere.
Quando voli ti rilassi
e in quel momento non pensi a nulla.
Ma non credo che tutto questo sia possibile.
Ma nei sogni forse sì.
Manuela Malagoli
LA MIA MONTAGNA

Tra boschi e prati
che l’avvolgono come
un mantello,
la mia montagna svetta
come un’antica torre,
e domina le sue valli.
Le sue guglie parlano
e mi raccontano
imprese leggendarie.
Al tramonto le sue pareti
sono lastre d’oro e di cristallo
tinte dall’ultima luce
e all’alba la ritrovo,
gigante immobile,
che aspetta una nuova avventura.

110 Federico Marchesi
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RICORDO ANCORA QUEL GIORNO

Ricordo ancora quel giorno…
quando imparai i numeri
quel giorno
un giorno come tanti
una mattina soave
come un soffio di primavera
e lì… vidi mia nonna…
la mia felicità, la mia gioia, la mia vita
allora ella mi vide…
e così
come se nulla fosse
incominciai a contare.
Ricordo ancora quel giorno...
e quel giorno non lo dimenticherò mai.
Giulia Marono
QUANDO GRANDE DIVERRO’

Quando grande diverrò,
una macchina non sarò.
Al giorno d’oggi,
gli uomini perdono il lavoro,
e le macchine non daranno loro il perdono.
Una macchina assai brava
non sarà come chi lavorava,
una macchina intelligente
non sarà di certo come la gente,
sarà precisa, fredda,
ma priva di emozioni e sentimenti.
Gabriele Robert
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MUSICA

La musica è come un
tutto e
come un
niente
perché lei
Ha molte forme
La classica
La rock
Il Trap
ognuna di esse
ha effetti diversi
su ognuno di noi
e  esprime una
parte di noi
che magari non
riusciamo a vedere
perché siamo
troppo occupati
a mostrarne solo una
magari quella
che ci rende
più simili a
tutti gli altri
facendoci sembrare
marionette,
anche se non
è così perché
ognuno è
diverso
nella sua
semplicità e unico
112 nei suoi aspetti
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diversi.
Musica perché non
mostri a tutti
quello che mostri
a me?
Tutti sono
affascinati da te e da ciò
che sei,
tu mi fai sentire
invincibile e
unica.
Perchè tu capisci
ciò che molti non capiscono.
Tu sei tutto
questo per me.
Irene Martinelli
SOLI NEL SILENZIO

È il mio primo
Pianoforte
Arrivato nel
Tiepido autunno
L’ho accarezzato
Con le mie dita
Spero di aver conquistato
Il suo cuore
E che sia felice
Di stare insieme a me
È nel silenzio della
Casa che parliamo
Insieme.
Margherita Tamburini
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IO SONO

Io sono il mare in tempesta,
piena di dubbi ed incertezze.
Sono una montagna
imponente,
misteriosa
e silenziosa.
Io sono un libro,
perché amo le parole.
Sono un pianoforte,
perché attraverso la musica
riesco ad esprimermi.
Io sono un uccello
perché mi piace viaggiare
e scoprire luoghi lontani.
Sono una leonessa,
grintosa ed indomabile.
Io sono l’accecante colore rosso.
Lucrezia Pernice

L’ACQUA

L’acqua è essenziale
per la nostra questione vitale.
È un diritto da rispettare
Ma non da derubare.

La cascata, fonte di vita e di saggezza,
limpida e leggera come la sua bellezza.

Il fiume, luogo in cui riposarsi
114 con tranquillità e libertà.
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Il mare, dove stare
In vacanza con i tuoi amici,
luogo da ricordarsi e di cui fidarsi.
La nostra acqua, dolce e pura,
Scende dalle rocce dell’altura.
Yikai Qiu

UN’AMICIZIA PERDUTA

La mia mente sente ancora
l’amaro sapore
di quel dolore.
Più l’amicizia svaniva
più il mio animo
si feriva.
Si può lacrimare
ma una dolce assenza
non puoi colmare.
Ormai le strade son divise,
tutto si allontana.
La speranza ,
di un ritorno
è sempre più vana.
Il vuoto
puoi colmare
se un’amicizia
sai trovare.
Ilenia Teperino
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SALTAI

I miei piedi nudi
l’acqua sfioravano
mentre le sue onde
le dita mi bagnavano.
Mi piaceva quella sensazione,
come se l’acqua mi volesse abbracciare.
Mi piaceva quell’emozione,
come se l’acqua mi volesse salvare
da quel freddo di ghiaccio
che saliva per il braccio,
per la schiena scorreva
e alla testa giungeva.
Saltai saltai e sprofondai
nell’acqua limpida e splendente
che dal freddo mi salvò
e la luce ritornò.
Giorgia Stanzani
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LO STAGNO

Nel lesto cangiante silenzio
Dell’acque stagnanti immote
Lente pinneggiar sagome ignote.
Lo stagno d’antichità impregno,
Come le Autunnal foglie
Che da triste chiome spoglie
Scivolano sulla torbida superficie,
Vien presto d’assenza di suon privato:
S’odon già laggiù
Nel canneto secco dall’estiva stagione
Li muti trampolieri migratori;
Od il tonfo sonoro d’un rospo,
Della loro scarna fame
Rifuggente.
Lentamente l’esistenza s’assopisce,
Nello stagno.
Francesco Villani
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COLORI

Se tu fossi giallo assomiglieresti al polline di uno
splendido fiore che vola sopra continenti girando tutto
il mondo per poi cadere e dare vita a un altro fiore.
Se tu fossi rosso assomiglieresti a una enorme
boa in mezzo al mare e ti differenzieresti
da tutte le altre aspettando lì, da sola, che qualcuno
si accorga della tua bellezza.  
Se tu fossi blu assomiglieresti allo spazio che con la
sua immensità nasconde dei segreti che nessuno sa
e ci accoglieresti nel tuo cuore immenso.
Se tu fossi verde assomiglieresti alla linfa
degli alberi che li tiene in vita e come
lei ci dai la forza di andare avanti
e continuare il nostro percorso.
Se tu fossi bianco assomiglieresti alla candida e fredda
neve che cade dalle nuvole e dolcemente imbianca
i paesaggi rendendoli fatati e paradisiaci.
Lorenzo Breglia
ACQUA

Sei tu che mi fai divertire,
sei tu che mi fai pulire.
Sei tu che mi porti malinconia quando scendi dal cielo,
sei tu che mi ristori la gola quando scendi sonora.
Sei semplicemente acqua,
fonte di vita indispensabile
che mi salvi dal fuoco arrogante.
Cristian Catello Del Sorbo
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IL PRIMO AMORE

Gli occhi marroni  
i capelli mori
la delicatezza dei fiori
ma la forza dentro i nostri cuori.  
Il primo bacio davanti alla Ghirlandina
e niente è più come prima…
Noi due ormai senza questo peso
ci impegniamo nel cammino intrapreso.
Ormai siamo uniti da un grande cuore
a cui si sovrappone l’orrore
di perderti per sempre
e di non ricordare più niente,
dei baci che ci siamo dati
dei bei momenti passati…
Ora il mio corpo gelido
è riscaldato dal tuo bacio limpido.
Matteo Fornaciari
C’E UN POSTO

C’è un posto
nel mondo
dove il cuore batte forte
dove rimani senza fiato
per quanta emozione provi,
dove il tempo si ferma e non hai più l’età.
Quel posto è nelle tue braccia e anche
nel cuore.
Mentre la mente
non smette mai di sognare.
Anna Goldoni
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AUTUNNO

Mentre cadono le foglie
buona frutta si raccoglie
fichi, pere, nocciole,
poi riaprono le scuole.
Le foglie verdi e gialle
volteggiano nell’aria
lievi come farfalle
Sono splendidi i colori
che l’autunno indossa
verde, marrone, giallo
azzurro, viola, arancione
Tutto in un immenso calderone.
Valentina Ferrari

LO GNOCCO FRITTO

Lo gnocco fritto
che non ha creato conflitto
con quasi tutto lo puoi accompagnare
l’importante è mangiare.
È un piatto delizioso
e molto goloso.
Bada però a non mangiarne troppi
altrimenti scoppi!
Il suo colore è giallastro
e delle tigelle è figliastro.
Il suo sapore è unico con salumi e stracchino
tanto da far venire un certo languorino.
120
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IL TELEFONO

Un oggetto elettronico pieno di applicazioni,
che riempie la mente di ogni bambino
con nuovi tormentoni.
Instagram, Tik Tok, Facebook, e Ask,
non sono affatto delle nullità.
Il telefono cellulare
che chiunque riesce ad apprezzare
negli anni ottanta in Italia è arrivato
e con le persone
giorno e notte rimane attivato.
Su Instagram inizi a seguire le celebrità
e per le persone fare i Tik Tok è diventato un hobby,
una quotidiana attività.
È nato per essere usato in caso di urgenza,
ma ora è un comune oggetto per ogni evenienza.
Ma non ti ho ancora parlato di Whatsapp!
In realtà molto simile a molte altre app.
Le persone parlano, parlano, e poi parlano
e non smettono mai,
e c’è chi con un semplice messaggio finisce nei guai!
Non dico che dobbiamo completamente eliminarlo,
ma il tempo con cui lo usiamo dobbiamo limitarlo.
Le persone non parlano più,
chattano solo,
un direct su Instagram, o un messaggio al volo.
Ma il telefono non è solo tristezza,
perché grazie a lui ho conosciuto molte persone,
che hanno lasciato una traccia nel mio cuore.
A dir la verità io lo adoro,
ma non voglio che rovini la maestosità
di questo mondo d’oro.
Giulia Incerti
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AUTUNNO

L’autunno è arrivato
e tutto è cambiato.
Le foglie appoggiate al ramo
aspettano di volare lontano.
L’autunno è arrivato
e le foglie colorate ha spezzato.
Rosse e gialle,
volano come farfalle.
Come un tuono è arrivato,
e tutto ha pitturato,  
foglie e fiori
di altri bei colori.
Deisy Isufi

MAZE RUNNER

Il mio film preferito è molto avvincente
e racconta la storia di un adolescente
che dai cattivi sospinto
viene rinchiuso in un labirinto.
Come in una specie di stregata partita
lui e i suoi amici dovranno trovare l’uscita
grazie alla loro amicizie e coraggio
riusciranno a trovare il passaggio.
Questo film ha un titolo straniero
vi sfido a cercarlo
ne vale la pena, davvero!
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EMOZIONI

Le emozioni sono delle grandi responsabilità
e alcune ti posson portar via persino la felicità…
Di queste fanno parte la rabbia e la delusione,
di loro non ti puoi liberare neanche con un’illusione.
Solitamente sono le più odiate
ma anche le più provate
per non parlare dell’amore
che ti rende felice e di buon umore.
Bisogna stare attenti però a come lui busserà
e se il tuo cuore in mille mezzi si frantumerà.
La stessa cosa vale per l’amicizia
quella che da piccoli inizia.
Un’emozione molto bella è anche la gioia
colei che cerca sempre di cancellare la noia
e anche la tristezza
ma per fortuna non la gentilezza.
Poi c’è la nostalgia,
che è bello avere solo per qualche istante di pensiero
e che ti copre gli occhi come un velo.
Ecco qui le emozioni più frequenti
alcune molto belle, altre un po’più deludenti.
Di tutte quante abbiam bisogno
e intorno a noi fanno un grande girotondo.
Lucrezia Malagoli

Filippo Lorenzi
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ARIANNA

Quando ti vedo mi
parte il cuore a cento,
sembri un fiore
appena sbocciato.
I tuoi capelli,
le tue palpebre
ma anche le tue risate
mi fanno sentire
una felicità che mi fa sobbalzare.
Ho trovato la ragazza giusta per me e quella sei te.
Klaudio Malinov

CENONE DI NATALE

Siamo tutti in fibrillazione
sta iniziando il gran cenone
è da un anno che lo aspetto
e sono emozionato come un folletto.
A tavola vengono messi gli antipasti
c’è un profumo da leccarsi i baffi,
al nonno piacciono i contrasti
nei piatti ci fa i tuffi.
C’è un’atmosfera magica, incantata, che rende allegra la
serata.
Stiamo aspettando tutti l’attimo in cui un abbraccio
caloroso riscalderà i nostri cuori
aprendoci a pensieri nuovi.

classe 2°A
IL VIAGGIO

Che bello viaggiare
e saper osservare
partire
senza mai sapere dove finire...
Ogni posto ha la
sua storia.
ogni aereo la
sua sventura
ogni nave il
suo errore.
ogni treno il
suo arrivo,
la sua fine.
Come noi,
che finiamo,
sbagliamo,
partiamo,
ci perdiamo.
È bello viaggiare,
senza sapere dove andare.
Aspettateci,
vi racconteremo cosa
potrebbe accadere.
Irene Mescoli

Lorenzo Mola
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I REGALI

I regali son la cosa più bella del mondo
fino a quando li  ricevi,
se li devo fare preferisco rimandare!
Ad ogni parente devi pensare
Anche se lo devi ancora incontrare.
Alla fine il regalo cos’è?
Una cosa bellissima per me!
Christian Musto

classe 2°A
LO SPORT

Di fatica,
di passione,
di testa,
e di cuore
è fatto lo sport.
Sacrificio, impegno, dolore e amore
ripagheranno il tuo sudore.
Lo sport non costruisce la tua qualità,
ma rivela la tua personalità.
Alessandro Pucci

LA TERRA

Tu che ci sei sempre sotto i piedi,
tu che ci hai dato la vita,
tu che non ti stanchi mai di noi,
tu che a volte sei birichella
e fai scendere un po’ di pioggerella!
Ci regali un sole bellissimo
che riscalda il mondo intero.
Noi ci lamentiamo che il mondo vada male
ma non capiamo che siamo noi
che stiamo rendendo la nostra vita fatale.
Dovremmo ringraziarti al
posto di odiarti perché sei
tu che ci hai accolto,
tu che ci ami con le piccole cose,
tu che sei magica e doni
la vita sia ai cattivi che ai buoni.

AL MIO FRATELLINO

C’è un bimbo birichino
che non sta mai calmino,
non scende dal camino
né salta sul piumino.
Si diverte con il pallone
ma è un vero piagnucolone.
Si diverte anche a tirare i capelli
e lo fa anche ai più belli.
A me ogni volta fa male
spero non mi mandi all’ospedale!
Questa è la storia di un bambino birichino
a cui tra un po’ lancio il mio cuscino.
Questa è la storia di William, il mio fratellino.
Gloria Rosolia

Martina Neri
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SAPONE

Ha il colore bianco bianco,
dimagrisce tutti i giorni,
senza mai allenamento!
Un miscuglio di mille odori è,
le mamme lo adorano,
grazie a lui i vestiti son puliti e profumati.
Liquido e solido si può trovare,
è bello, quando è intatto, poterlo annusare.
Yina Qiu

CIOCCOLATO

In un mattino d’inverno
per un pasto sano e nutriente
mi piace bere una cioccolata calda,bollente.
Mi piacciono tutti i tipi di cioccolata
al latte, bianco, alla noce
e fondente.
Adoro questo cioccolato
che nell’estate diventa un bel gelato.
Nicole Tadeo
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SEI SEMPRE NEL MIO CUORE

Gli occhi che hai
non li dimentico mai.
Splendido il tuo sorriso
splendido il tuo viso,
dorati i tuoi capelli
fra tutti gli altri sono i più belli.
Ti guardo quando passi
e così vorrei che tu mi guardassi.
Sempre con te io vorrei stare
anche soltanto per sentirti parlare.
Da te che sei nel mio cuore di giorno
la sera felice io sempre ritorno.
Così tutta la vita accanto a te vorrei passare
e ogni dolore grazie a te lasciare.
Non ho bisogno d’altro quando ci sei tu
solo guardarti e non abbandonarti più.
Stammi vicino se puoi solo un’ora
mi basterà per sognare ancora.
Vivere senza di te
sarebbe come vivere
senza un perché.
Juan Gabriel Samaritani

TRISTEZZA
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Testarda tristezza
che dentro resta
io son forte e ti tengo testa
nel mio cuore l’allegria
risale in fretta
e tu sparisci via
lasciando una nostalgica scia.
Leon Russo
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CUCI CUCI

Ciao a tutti io mi chiamo Nicolò
e all’ospedale di Santa Caterina
sono nato già da un po’.
La persona più strana in famiglia
è proprio nonna Emilia che
tutte le volte che mi vede “cuci cuci” mi fa
ma io continuo a ripetermi: “Che vuole questa qua?”
Quando arrivo a casa un momento di pace: NO!
Anche se devo fare il testimone oculare di Giacomo
che si prende gioco di me visto che sono piccino
ma deve sapere, il mio caro fratellino ,
che lo vedo quando prende due brioches
al posto di una al mattino!
Io cerco di comunicare per dire cosa Giacomo fa
ma devo dare tempo alla mia bocca
che pian piano le parole imparerà.
Poi arriva la nonna, quella dalla parte di papà,
che le guance smollate diventar mi fa,
nonna Giò le tira così tanto che diventan
rosse, gialle, blu: adesso aspetto il verde, marroncino
e qualche tono in più!
Io la supplico di non farlo
ma la mia bocca più di tanto non può spifferarlo.
Poi arrivano mamma e papà
che dicon sempre: “Tu sei il nostro fagottino di felicità”.
Questa frase non l’ho ancora capita
ma una fame affamata, quella sì, che l’ho avvertita!
Forse è la parola fagottino che mi mette fame
ma solo pappine di maiale e di vitello posso mangiare.
Non parliamo poi dei loro indecenti aereoplanini pieni di
robetta:
130 “Ehi, scusate,  lo so che sono piccoletto,
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ma li vedo quei cucchiaini pieni di quella poltiglietta”.
Secondo me un giorno o l’altro mi avveleneranno,
una volta mi hanno dato dei mini alberi verdi,
broccoli mi pare si chiamassero ,
erano disgustosi, davvero ripugnanti ,
a differenza di quella crema marroncina
che mangia sempre Giacomo col suo amico Giovanni,
quella è davvero buona e Giacomo ha detto così:
“nutella in offerta fino a giovedì”.
La mia famiglia è fantastica,bellissima
e non la cambierei con nessun’altra al mondo…
Vorrei soltanto che nonna Giò
le guance me le lasciasse
rosa, sode e morbide per un bel po’.
Penelope Scheri
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classe 2°A

MIO NONNO
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I tuoi capelli bianchi
il tuo viso pallido
i tuoi occhi verde corallo
il tuo sguardo stanco
sempre pieno di amore
quell’intenso affetto
che solo un nonno può provare
per il suo nipote caro.
Non hai mai smesso di darmi
la tua tenerezza
attraverso le tue incerte ruvide mani
che tante carezze mi hanno donato.
Pomeriggi interi passati
a sentire i tuoi racconti
di quando come me eri un ragazzo
pieno di curiosità e voglia di imparare
le cose che la vita può insegnare.
La stanchezza e la vecchiaia
hanno portato via
una parte di te
che non potrò mai più rivedere
ma che potrò sempre ricordare.
Sei come un albero maturo
che sta arrivando al suo traguardo
ed io la giovane piantina
che cerca di far crescere i suoi rami
nella giusta direzione.
Grazie per tutto quello che mi hai dato
e che ancora mi dai,
proverò a seguire le cose che mi hai insegnato
e quelle che mi insegnerai.
Patrizio Vega
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IO, UNA PALLA

Sono una palla
una palla di roccia
che da un pianeta
sboccia.
Inarrestabile palla
colma di sogni
che mi ruota attorno al cuore
aspettando che il battito torni.
Inarrestabile palla colma di rabbia
che racchiude i miei pensieri
serrati dentro una gabbia.
Inarrestabile palla di fuoco
che cade giù cade verso il vuoto.
Inarrestabile palla di luce
che non si ferma più
e cade sempre più veloce.
Inarrestabile palla
satura d’odio
che cade in eterno
verso l’inferno.
Andrea Accorsi
ACQUA

Senza acqua non si vive…
Senza acqua non si pulisce…
Senza acqua non si respira…
Senza acqua non puoi mangiare…
Senza acqua non puoi fare nulla.
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TIC TAC

Tic tac senti tutto il tempo
tic tac non si ferma
tic tac passa il tempo
tic tac ti fa preoccupare
tic tac diventa straziante
tic tac
tic tac ora basta
tic tac sono passati due minuti
tic tac…
Yara Ahmed
ESTATE

La stagione più attesa
fra tutte è l’estate,
il riposo e le vacanze
sono assicurate.
Il mare, le montagne
un profumo esteso
per tutto il mondo.
Il calore immenso
che lascia a bocca aperta
tutte le persone.
La felicità nelle facce
di ragazzi e adulti
per il riposo.
Lorenzo Balzamo
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MUSICA

Un passo avanti
un altro
un altro ancora.
Io cammino.
Incrocio bloccato
mi fanno passare,
ricomincia l’ingorgo.
Musica
nelle orecchie, canzoni
io ascolto.
Cuffie
canzoni che partono.
La musica. Che meraviglia.
Elena Sofia Bedetti
SOLITUDINE

Vuoto.
Il cuore naviga,
immerso nel nulla.
Silenzio, mi tappo le orecchie
la testa si perde.
Cadono veloci
copiose lacrime,
mi rigano il viso
mi fermo,
cado
mi immergo nel nulla.
Filomena Catena
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VOGLIO IMPARARE

Voglio imparare dal sole
a portare luce
ad ogni persona che incontro.
Voglio imparare dalla montagna
ad ascoltare tutte le voci
che le appartengono.
Voglio imparare dall’aria
la leggerezza del pensiero.
Voglio imparare dal fuoco
la tenacia di non spegnersi mai.

Voglio imparare dalla luna
la saggezza di riportare l’equilibrio
dopo ogni tempesta.
Voglio imparare dall’erba
a piegarmi senza spezzarmi.
Voglio imparare dal mare
a lasciar andare ciò che deve.
Voglio imparare dal mondo
la bellezza di vivere.
Amelia Fiorini
MARE

Vorrei dormire almeno una notte,
in riva al mare,
col profumo di salsedine,
con il dolce suono delle onde,
che mi cullano e mi tranquillizzano.
Michel Logruosso
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MARE

Lui
è sempre al suo posto
il grande blu che ci circonda
forte, maestoso, possente.
Tu
sei gentile e tranquillo
porti gioia a noi persone
ma a volte
sei arrabbiato, mai fermo,
ti scuoti, ci scuoti,
porti paura, terrore e morte.
Io
contengo la vita
e trasporto la gente.
Il mio specchio è il sole
la mia grandezza la luna.
Lui, enorme.
Tu, salato.
Io, il mare.

Anna Gallini
90 MINUTI

90 minuti senza fermarmi
Corro,
lotto come un leone
se mi dovessi fermare
sarebbe solo al fischio finale.
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COME UN EROE

Mi sto chiedendo
mi sto chiedendo come...
come ci sei riuscito
Sei stato forte, molto forte,
coraggioso,
leale,
pur avendo paura,
hai sempre stretto i denti,
Non ti sei mai fermato,
come un eroe.
Giacomo Gariano
PAURA

Paura di cosa?
Paura di chi?
Paura di non farcela
Paura di farcela
Paura di andarsene via
Paura di restare
Paura di provare emozioni
Paura di non provare emozioni
Paura di andare avanti
Paura di tornare indietro
Paura di essere felici
Paura di avere paura
Federico Morra
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BELLEZZA
La bellezza….
sta nelle piccole cose quotidiane
non la bellezza di una borsa
o di un vestito
ma la bellezza di una famiglia
la bellezza
di avere degli amici
la bellezza di quando
guardi il cielo azzurro
e le nuvole bianche
questa è la vera bellezza
Anya Noemi Grimaldi

SONO SOLA

Sono sola,
tra i banchi vuoti della classe,
sono sola,
con un cuore di polvere,
sono sola,
stanca, col viso rigato
di lacrime velenose.

Aspetto qualcuno, un treno, una folata
di vento,
ma non arriva nessuno,
non un granello di sabbia

classe 2°B
SCRIVO
Scrivo perché la voce non mi esce,
lascio che le parole sulle righe parlino al mio posto.
Scrivo perché è una necessità,
un bisogno incontrollato
di svuotarsi da tutto,
di fuggire da tutti
Scrivo perché voglio sentirmi libera,
ho bisogno di demolire quel muro che mi circonda.
Scrivo perché ho bisogno di scappare via,
restando qui…
Scrivo perché tiro fuori i pensieri,
essi diventano parole
e le parole sentimenti.
Scrivo per rincorrere l’ispirazione,
per avere confronto tra
bene o male,
vero o falso,
giusto o sbagliato…
Scrivo per recarmi nel mio mondo
dove basta seguire l’inchiostro
per arrivare.
Quella è la via giusta.
Annalisa Igiebor

Bianca Zoboli
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NEVE

Neve
Che ricopri tutto di bianco
Neve
Che assomigli a un tappeto
Neve
Che arrivi all’improvviso senza neanche avvisarci
Neve
Che arrivi
Giulia Palomba

IO
Aldo
Simpatico, divertente, stupido
Gli piace giocare a calcio
Si chiede quando finirà la scuola
Ha paura dei clown
Sogna di diventare un calciatore
Aldo Ubertini
OSCURATA

Come ci si sente,
a essere oscurata?
È quando ti senti come il terzo incomodo,
quando non va bene mai quello
che tu dici,
quando se ne approfitta di te,
e se non hai niente da dare,
se ne va
e ti lascia.

142 Erica Zhang

classe 2°B
CI PENSI MAI?

Ci pensi mai?
A come sarebbe stato
se l’avessi saputo
se l’avessi capito
giusto un po’ prima
giusto per non sbagliare strada
ci pensi mai?
A quanto avresti rinunciato
se fosse stato davvero così?
Alessandro Ricci

INSIEME PER SEMPRE

Insieme
insieme per sempre
perché insieme siamo migliori
amicizia, gioia e sintonia
allegria.
Insieme
Insieme per sempre
perché insieme spacchiamo
siamo dei leoni
la nostra forza
è come un uragano.

Insieme
insieme per sempre
perché insieme siamo noi stessi
voliamo su nel cielo
fino al paradiso
verso la vittoria.
Sofia Rubini
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HUMANS
1 cervello
2 polmoni
2 mani
2 piedi
4 arti
1 spina dorsale
206 ossa
1 cuore.
nient’altro,
solo questo.
Da fuori non si vede
ma da dentro si sente.
Traspiran le emozioni
ma son le stesse dosi.
Con un bianco manto
si nasce
con un nero velo
si muore.
Non ti puoi muovere,
non ti puoi agitare.

classe 2°B
IO RICORDO
Io guardo un gioco
e ricordo…
Io guardo una foto
e ricordo…
Io guardo un disegno
e ricordo…
Io guardo la mia infanzia
e ricordo…
Serena Mangone

VITA

Vivere
Immortalità
T’amo
Amore

Davide Diamantini

Tutti stanno a giudicare.
Alessandro Papazzoni
SE TU FOSSI
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Se tu fossi un fiore ti annaffierei sempre,
se tu fossi la luna ti guarderei tutte le notti,
se tu fossi un cucciolo ti darei il mio affetto,
se tu fossi una giacca ti indosserei sempre e tu mi
riscalderesti,
ma se io fossi una cosa, cosa mi faresti?
Farasat Mehmood
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UNITI

Uniti sulla terra,
uniti sulle stelle.
Oggi, domani, per sempre.
Uniti nella vita,
uniti per l’anima,
uniti per il sole,
uniti per la luna.
Amici oggi, amici domani,
migliori amici per sempre.
Uniti nei sogni,
uniti nel pensiero,
uniti nei sorrisi,
uniti nelle lacrime.
Siamo noi.
Ho sognato un giorno,
in cui sogneremo insieme.
Oggi, domani,
per sempre.
Noi.
Matteo Albericci
CAPANNA
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Se guardo ricordo quello che era un fasciatoio in legno,
semplicemente bianco,
e dei pupazzi che se solo volessero,
potrebbero  ricoprirmi interamente il corpo,
travolgendomi in un fortino fatto rigorosamente di cuscini,
e quando entro dentro, mi sento come
se fossi un imperatore
del regno dei 7 bagni
Filippo Marconi

classe 2°D
GIOVINEZZA

Eccomi bloccata su questo divano,
Con il cuore già strappato,
Non sta ricrescendo,
No.
Ma continuo ad andare avanti,
Patirò del dolore che non lascerò trasformare in odio,
Non mi cambierà.
Non perderò di vista quello che ho dentro,
Non lascerò che mi rubino la mia giovinezza.
Ho imparato le mie lezioni attraverso le lacrime,
Questa mia anima non si romperà mai;
Fin tanto che alla mattina mi sveglierò,
Costruirò ricordi che non svaniranno,
Vivrò nei giorni più giovani,
Vivrò una vita che ricorderò,
E quando inizierà il temporale,
Accenderò un fuoco che non possono spegnere,
Scolpirò il mio nome sulle stelle.
Io
Non abbandono questa vita.
Sofia Barbi
LE SCELTE

Le scelte sono spine sotto ai piedi
Le scelte sono bianche
Le scelte sono fredde come un ghiacciolo al limone
Le scelte profumano di crema
Le scelte sono una lama nel cuore perennemente in attesa
di assalirti in caso facessi un tremendo errore
Nicole Ghetti
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FOTOGRAFIE

Guardo una fotografia.
Ripenso a quel momento.
Sfumature positive, sfumature negative.
Ricordo…
Avevo fotografato per non dimenticare
il desiderio di scoprire.
C’era la voglia di emozionare.
Una foto è una storia.
Nella sua immobilità,
coglie e comunica emozioni.
Ricordo com’ero,
ricordo dov’ero.
La foto non cambia con gli anni.
Noi, siamo cambiati.
Pietro Cavallero
RESTA…

Resta che insieme riflettiamo nelle stelle.
Resta che insieme ridiamo.
Senza di te il cuore non si compone.
Non andare…
Io sono il cielo tu sei il sole.
Io sono la nave tu sei il capitano.
Tu sei il tramonto io sono i colori.
Tu ricordi, io sono i tuoi ricordi.
Federico Scanu

SOLE
La stella che illumina il nostro
148 e le nostre vite.
Aluc Musa

classe 2°D
VIAGGIO

Il viaggio è come la vita,
ha un inizio e una fine.

Come in una vita,
nel viaggio  i fanno esperienze, amicizie
e si passano brutti momenti
L’unica cosa che ha il viaggio
è però il ricordo
dopo il viaggio si ha un ricordo vivo,
mentre dopo la vita,
il ricordo di te è degli altri
Francesco Centonze
HA VINTO LUI

L’ansia sale: uno tsunami.
Non riesco a surfare.
Pensieri a spirale,
sempre più giù dentro di me: non riesco a risalire.
“Non sono pazza! Perchè lo pensi?
Ho solo paura! Tanta paura, prendine un po’ ti prego!”
Cado.
Non riesco ad alzarmi: non mi muovo.
“Un passo falso e sei fregata!”
Urla il cervello
“Ferma!”
“No, io….”
“Vedi non ci riesci! Ho vinto io!”.
Ha vinto per davvero.
Bianca Fornasiero
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NELLE MIE TASCHE

Nelle mie tasche
si nascondono briciole di ricordi,
QR-code di emozioni origliate...
Nelle calde sere estive sono imprigionate
qualche moneta e una cover sudata.
In settembre trovano riparo
tanta pigrizia da smaltire e
voglia di ricominciare.
Verso Natale,
nelle mie tasche,
si aggrovigliano i nastri dei primi regali...
mentre la primavera mi regala petali di tulipano
e l’olio delle prime catene cadute.
Nelle mie tasche
c’è un mare spumeggiante,
un sole torrido…
e qualche fiocco di neve,
che non mi vuole lasciare.
Demetrio Garelli

TANTO GENTILE E ONESTA PARE XXI SECOLO

Tanto gentile e onesta pare,
ma puoi essere cattiva e buona come le onde del mare,
vorrei venire
dai tuoi occhi splendidi occhi color marrone,
per te potrei morire.
Nicola Tudor
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JUMP

Salta, verso il futuro.
Salta, perchè non sai cosa c’è lì sotto.
Salta, devi ancora andare incontro al tuo destino.
Salta, o non saprai mai cosa ti aspetta.
Salta, verso il tuo cammino di crescita.
Salta, prendi la vita come un’opportunità.
Salta, anche un piccolo gesto può cambiare il mondo.
Salta, per essere una persona migliore.
Salta, il cielo non è sempre infinito.
Salta, cogli l’attimo e vivi la tua vita.
Salta, per cantare vittoria.
Salta, fino al tramonto.
Salta, perchè senza di te tutto questo non è possibile.

Irene Pausini

COSA C’È NELLE MIE TASCHE?

Nelle mie tasche
Ci sono i sorrisi
Delle persone che non mi lasciano sola.
Ci sono le mie medaglie,
Quelle che sono costate agitazione e sudore.
C’è il mio abbonamento dell’autobus,
Quello che mi porta nei miei posti felici.
C’è la musica,
L’unica che mi fa sospirare.
C’è Internet,
Perché mi aggancia a parti di me.
E infine ci sono le risate,
Quelle che compongono il mio cuore.
Alessandra Rossi
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MI PIACI

È bellissimo vedere il colore dei tuoi occhi che varia sempre,
come le emozioni che provo per te.
Son color verde-nocciola, e appena li guardo mi si riscalda
l’anima.
Hai delle guance perfette, come te del resto.
sono rosse, affette da una semplice rosacea
la amo, ti colora il viso.
Il tuo sorriso, bianco come un foglio di carta prima di un
dettato,
è perfetto, riesce sempre a rallegrare le mie tipiche
giornate black and white.
i tuoi capelli castani,
soffici come un batuffolo di cotone, sono la vita.
Amo le tue orecchie quasi a sventola,
ti danno un’aria così buffa!
Potrei aggiungere tante cose alla tua perfezione, forse solo
una…
mi piaci…
Giulia Tronciu
AMICIZIA
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L’amicizia é come una persona che ti riscalda e ti dà calore.
L’amicizia é mettere una mano sopra l’altra e dire ce la
faremo.
L’amicizia è una persona che si evoca al tuo fianco per farti
star bene .
L’amicizia é come un fiore che sboccia lentamente.
L’amicizia è una cosa che si può solo provare,non
immaginare.
Sergio Griscenco

classe 2°D
PARTICOLARI

Alcune volte dovremmo provare a fermare il tempo,
per osservare cose che in realtà non sono visibili all’occhio
umano, ma solo alla porta del cuore.
Alcune volte dovremmo fare attenzione ai piccoli gesti,
di cui la gente ci riempie ma di cui noi non ce ne
accorgiamo.
Alcune volte dovremmo riflettere su cosa ci rende davvero
felici,
per non sottovalutare noi stessi.
Alcune volte invece dovremmo semplicemente osservare,
osservare tutte quelle persone che giornalmente ci
camminano affianco.
Chi con una faccia di chi ne ha passate tante ma sconfigge
ogni muro
chi invece cammina distrattamente e si perde in se stesso.
Alcune volte dovremmo pensare,
pensare prima di fare le cose per non finire in un abisso
cupo e malinconico
mentre “alcune volte” dovremmo trasformarlo in un
sempre.
Giulia Chiodi
AUTUNNO

Portatore del vento,
dipingo un’estate ormai al termine.
Vedo gli uccelli volare via,
vedo il rosso profumo del vino,
osservo i campi riempirsi di semi,
i boschi spogliarsi,
e il gelo che si avvicina.
Gabriele Valli
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FRIENDSHIP

Puoi continuare a provarci
non ci riuscirai.
Puoi ferirmi fuori,
ma dentro mai.
Puoi umiliarmi davanti a tutti,
ma non cadrò.
E potranno dimenticarmi tutti,
tu non lo farai.
Poi mi abbandonerai,
e io cadrò.
Ma non mi arrenderò
perchè tu ritornerai…
E MI RIALZERAI
Perché questa è amcizia,
è amore,
è un legame
è un piccolo momento
è friendship
Arianna Passaro
COSE MIE
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Nelle mie tasche ci sono sassolini di crostata al cioccolato
Nelle mie tasche ci sono fazzoletti
Nelle mie tasche c’è una storia triste
Nelle mie tasche c’è una favola cha parla di futuro
Nelle mia tasche di sono briciole di pane
Nelle mie tasche c’è l’odore delle mie mani
Nelle mie tasche ci sono racconti importanti
Nelle mie tasche c’è il mondo schiacciato
Nelle mie tasche c’è il mare affondato
Koloud Taiek

classe 2°D
PROGETTI E SOGNI
Solo poche persone
possono avere quello
che vogliono ,
ecco perché
alcune persone ti portano
a dei progetti
e altre a dei sogni.
i progetti dipendono da te.
i sogni sono un destino per la
fine del corridoio
Omar Mizouri
LA LUNA

La luna è una barca che naviga nell’universo
La luna è  la lampada che illumina il mio cammino
La luna è rotonda come una torta appena sfornata
La luna è la faccia dello stregatto
che ti sorride nel buio della notte
Demetra Renzi

UOMO
Un viaggio
Una vita difficile
Una lotta con il mondo
Una lotta da cui esce vincitore
Leonardo Izzo
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APRO GLI OCCHI

Mi sveglio con il rumore del vento
la prima cosa che penso
sei tu.
Ho gli occhi ancora chiusi
e sento
che una giornata con te
possa rendermi felice.
Mi alzo
esco
ti vedo
nel tuo splendore,

classe 2°G
UEFA CHAMPIONS

Una palla comune?
No, non può essere,
ha un potere magico
io la penso così.

Zinedine Zidane
Pelé
Ronaldinho
Lev Yashine
Dici che Messi e Ronaldo si sfideranno?

Lorenzo Garuti

Prendi la palla
con il collo del piede
elettricità pura,
qualcuno mi ha dato una scossa?

TU VIAGGIATORE

Come il sole ad agosto.

Montagna mia.

Tu viaggiatore che
scappi dalla guerra
Tu viaggiatore che
pianti la tua tenda

Tu viaggiatore che
hai l’impronta di chi ti ha buttato a terra.
Tu viaggiatore che
corri per le strade.

Tu viaggiatore che mi
ascolti da lontano
Viaggia viaggia e
arriva al mio cuore.

156 Sara Feverati

Una palla in casa
illumina la vita.

Hammouda Rayen
ZITTIRE

Lo zittire sta sempre lì.

Posso sentirmi di buon umore
o di cattivo umore

Ma chi mi sta vicino il sentimento lo sente e prova
a raccontare quello che sento.
Nella mia  mente ci sono tutte
le parole per qualsiasi sentimento.
Zittisco.

Sgarro Mattia
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SORRIDERE

Sorridere è  un piccolo gesto
che può diventare grande
Cambia l’umore
di chi ne ha bisogno.
Sorridere è un piccolo gesto
che può diventare grande
sottrazione di tristezza
per un po’ più di felicità.
Sorridere è un piccolo gesto
che può diventare grande,
un bacio che non tocca.

Sorridere è un piccolo grande gesto
Scintille negli occhi
e un fuoco che cresce.
Alex Rizzo
LEI

Tenerti la mano
che strano mi sembra
guardarti
sognarti
senza vederti.

Mi dai un bacio,
come una cicatrice
non si toglie più
mi rimane per sempre.

Quando mi stringi al  petto
sento l’odore della tua pelle
158 che so da quando son nata.

classe 2°G
Mi guardi,
Mi ascolti,
Mi capisci.
Allora sì,
sei tu.

Tu che mi seguirai sempre,
senza  scordarmi mai.
Gloria Chiarolanza
SOGNO

Con un bel sapore
Con un buon colore
è una fantasia,
è una bella gelateria
Bello da preparare
buono da mangiare

Un gelato bianco
Un gelato fresco
è la neve il mattino presto.
Vado al mare!
Vorrei poter dire
Mi vado a rinfrescare.
La campanella suona
Chiudo il libro
La porta si apre
Comincia francese!

Si scioglie il sogno
ma non dimentico ciò di cui ho bisogno.
Mamli Elson
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VITA

Ci sono giorni in cui
proprio non riesco a capirmi
Piovono lacrime dal
mio cuore
Ma
nessuno è in ascolto

Dovrei forse copiare
il modo che ha Dio per farsi sentire?
Con le sue tempeste
e giornate No..
Forse
Ho dentro troppe cose silenziose
perché qualcuno possa capirmi.
Forse dovrei urlare come un
matto fino alla morte.
Per far capire le mie
sofferenze...forse…
dovrei….
Forse…

Omal Labare
IL GRANDE VIAGGIO
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Continua.
Continua a camminare.
Nonostante tutto.
Nonostante tutti.
Perchè se ti fermi
non trovi la ragione per continuare.

classe 2°G
Non importa dove andrai.
Importa come andrai.

Non è importante il viaggio,
solo andare.
Andare.

E non pensare.

Non voltarti a guardare la strada percorsa
ma vai dritta
verso un domani.
Domani.

Ma cosa ci aspetta
domani?
Giulia Poppi

L’IMPORTANZA DELLA “Y”

“Y” una lettera che tutti confondo con la “i”
la “Y” è la mia lettera
il mio nome comincia così.
È mio padre che lo ha scelto
e un motivo ci sarà.
Forse perché è nel Corano.
È il mio nome
e sono Io.

Youssra El Moutaraji
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LA MIA FINESTRA
Dalla mia finestra vedo le stelle
le stelle che illuminano la notte.
Dalla mia finestra vedo i campi,
i campi che accolgono il grano.
Dalla mia finestra vedo le persone,
le persone che vanno di fretta e dimenticano gli altri.
Dalla mia finestra vedo gli altri,
abbandonati dal mondo,
come me.
Dalla mia finestra vedo il mondo,
il mondo che gira su se stesso.
Dalla mia finestra vedo quello che voglio io.
E se invece di stare a guardare
e il mondo abbandonare,
mi buttassi tra la gente
e vivessi la mia vita divertente?
Alessio Mazzoli
SOGNO E REALTÀ
Guardando fuori da
Una finestra trovo
Chi senza sosta pulisce il giardino e
Sulla panchina lascia tutti i pensieri della giornata
Chi con una rivista si riposa in cortile e
Su una sdraio lascia tutti i pensieri della litigata con l’amico.
Chi freneticamente balla a
Ritmo di musica e
Sulle cuffiette lascia i pensieri di canzoni ascoltate
162 Chi al telefono parla e
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Sul telefono scarico attaccato alla presa elettrica lascia le
parole
Chi gioca a carte
e sull’asso di denari lascia i pensieri sulla spesa da fare.
Chi urla mentre la tv guarda e
Sul display del televisore lascia la tristezza della partita
persa
Chi è pensieroso mentre fa i compiti e
sul diario  lascia l’ansia per la verifica del giorno dopo.
Di sera
Quando tutto si spegne
Resta quello che
Una persona è
Rimboccando le coperte
Cercando le stelle
Nel buio che la notte porta.
Maria Vittoria Ghirardi

LIBERO
Notte dopo notte
Giorno dopo giorno
Scalo montagne
Attraverso i fiumi.
Io sono libero,
Vado dove voglio,
Dove punta il vento
Attraverso i mari
E canto magari.
Tanto son libero.
James Ayres
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EGOISTA
Ma quanto sei egoista
vuoi essere primo in lista,
Vuoi sempre tutto
anche se è brutto
Vuoi il mondo intero,
ma non ti basta.
Vuoi anche i rasta.
Vuoi un cagnolino,
ma non lo vuoi piccolino.
Vuoi un cane costoso,
quando ne hai uno peloso.
Vuoi essere gentile,
quando sei in un canile.
Mattia Lucchese
LA CALMA
Nel  cunicolo più profondo .
un mare limpido, tranquillo senza rumori
uno sguardo dal faro all’orizzonte infinito e sereno
un albero fiorente sopra una collina sperduta nel nulla
un’alta montagna isolata dal mondo frenetico
uno sguardo perso dentro di sé a trovare qualcosa di
indefinito
un’isola immersa tra le innumerevoli nuvole
un vento leggero che ti prende e ti porta via
un balcone per  sentire il mondo senza le orecchie
la calma è la nostra Terra
difendiamola
con tutti i mezzi
perché la calma sta scomparendo
164 e questa volta per sempre
Elmazi Renard

classe 2°G
PERCHÈ SIAMO UGUALI?

Possiamo avere delle possibilità
O le sprechi
O le cogli e le sfrutti.
C’è chi fa così,
essere forti può non bastare.
C’è chi è più sensibile,
chi di meno.

Hai avuto un passato sgradevole?
Hai avuto esperienze sgradevoli?
Hai incontrato gente sgradevole?
Non pensarci a lungo.

È il tuo passato
e può condizionare
il  tuo pensiero,
il tuo modo di sentire,
il tuo modo di capire.
Ma riparti da zero,
noi siamo uguali.

Le tradizioni ci rendono diversi,
ma una cosa ci rende uguali:
sangue,
organi,
e il corpo completo
ci rende uguali
a miliardi di essere umani.
Gabriele Defraia
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SCELGO IL MIO LATO OSCURO
Uccidendo il sole,
indossando un segnale di pericolo,
cercando di farla finita.
Ti tengo nascosto,
sapevo che saresti crollato.
Seppellisci l’orgoglio
o la paura,
arrampicati,
cadi e ti sciogli,
mutaforma,
sorridi e annuisci,
diventa il mio nemico.
Ho bisogno
di un posto
dove nascondermi,
voglio sentirmi viva
ma non riesco a combattere la mia paura,
cuore fatto di vetro,
la mia mente di pietra;
mi chiedo cosa ci sia
dopo la morte,
tu me lo rappresenti,
vedo il buio,
fino a quando i tuoi occhi
si accendono,
illuminano la via giusta.
Mi abbandono,
cado,
sono in bilico,
la mia paura
mi prende per mano
e mi trascina verso il basso.
166
Scusa,

classe 2°G
forse non avrei
dovuto dire tutto questo
ad alta voce.
Elena Coppola

IL MARE PER ME

Guardo le onde del mare
onde lunghe e curiose
onde ribelli e selvagge
come nella mia vita.

Vorrei affrontare la vita
come se dovessi affrontare il mare…
La tempesta finisce
e il silenzio dell’azzurro
accarezza la sabbia.
Scelgo cosa sentire,
chiudo gli occhi
immagino la vita dall’alto.

Non smetterò mai di sognare
Mai senza la consapevolezza
che la vita è un dono da non sprecare.
Francesca Chiara D’Elia
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PER INIZIARE AD AMARE

Per amare basta uno sguardo.
Guardare mentre ti allontani
e avere il cuore pesante
senza farfalle,
ma attaccato a un’ancora
che mi fa sprofondare sotto il tuo sguardo,
mentre ti guardo.
E poi averti tatuato sulle palpebre
e chiudere gli occhi
e rivederti
pensieroso oppure mentre sorridi
ad un’altra persona.

Per amare basta una parola.
Magari un sì,
ma più probabilmente un no.
Una voce
che mi fa sussultare e mi fa sorridere
che mi fa entrare in un abbraccio
caldo come quello della mamma
ma è la tua voce,
rivolta ad un’altra persona.
Per iniziare ad amare mi basti tu.
Che mi ami
con i tuoi sguardi
con le tue parole
con il tuo cuore.
Maria Elena Messori
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SCUSA
Un giorno sei passata tu,
ho preso coraggio e ti ho parlato.
E finalmente un giorno ti dissi:
Scusa ma,
tu sei il mio mondo.
Scusa ma,
sei tutto ciò di cui ho bisogno.
Scusa ma,
sei troppo bella per essere vera.
Scusa ma,
sei troppo bella per essere mia.
Scusa ma,
voglio solo che tu sappia che non voglio perderti.
Scusa ma,
non voglio essere la cosa più bella della tua vita,
voglio essere la cosa che sceglieresti ancora,
nonostante le cose belle che hai.
Scusa ma,
non so se hai capito, faccio sul serio.
Scusa ma,
mi sono innamorato dei tuoi occhi.
Scusa ma,
mi sono innamorato del tuo viso.
Scusa ma,
mi sono innamorato di te.
Scusa ma,
voglio essere il tuo supereroe.
Scusa ma,
non ti lascerò cadere,
ti salverò sempre.
Aida Zappia
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classe 2°G

FRETTA

RESTA

Sono stanca della fretta.
Vado più piano.

Valentina Pittà

Alzati!
Devi andare a scuola.
Muoviti!
Indossa i vestiti.
Sbrigati!
Hai dimenticato il cappello.
Forza!
Vai in bicicletta.
È tardi!
Vai più veloce.
Le lezioni iniziano tra un minuto!
Hai preso 7.
Bene!
Esci più velocemente che puoi, hai ginnastica.
Dici alla mamma del voto.
Meglio scappare!
Vai dalla tua amica.
Non c’è, torno a casa!

Quando andremo al mare,
a guardare le nuvole che
cambiano espressione
Quando i sogni si saranno persi
dentro il cassetto
Quando finiremo di
giocare a nascondino
Quando niente sarà perduto
Quando tutto si sarà pentito
Quando torneremo indietro?
Magari domani,
magari mai
Ma in fondo,
cos’è la vita senza tornare?
Se non avessimo fine
tutto cambierebbe
Ma siamo questo.
E troppo resta com’è.

Devi andare a scuola, ma dormi ancora un po’.
Vai a piedi con calma.
Ho preso 8.
Perfetto.
Vai a ginnastica.
Eccomi!
Dico alla mamma del voto.
Perfetto!
Elena Serafini
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C’ERA UN CANE GUERRIERO

C’era un cane
Un cane guerriero
Mille soldati,
un cane.
Liscio pelo,
Luccichio di armature.
C’era un cane
Un cane guerriero
Lunga coda sembrava un drago
Possente statura da capo
Un verso un ordine
Scorrazzavano nell’aria,
Nell’aria di conflitto.
Pensieri vaganti
Spari scintillanti
Grande timore nessuno
C’era un cane,
Un cane guerriero

classe 2°G
UN MOMENTO…

Un momento,
una stella appena caduta,
il bagliore di un fulmine nel cielo.

Un momento,
un ricordo ormai passato,
una frase che ha fatto male.
Un momento,
una lacrima che scende,
una goccia di pioggia si frantuma per terra.
Un momento,
l’attimo di sofferenza,
il momento del perdono.
Un momento,
la vita
è un
momento.

Martina D’Ambrosio

Nicolò Accorsi
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CONTINUO A PENSARCI

Niente dura in eterno
non le cose belle.
Gioia, ansia, adrenalina, panico
un solo momento.
Abbraccio, bacio, foto, firma.
Tutto così in fretta.
Quella frase:
“Sto meglio adesso che ci sei tu”.
Continuo a pensarci.
Giulia Auricchio
FRATELLINO

Fratellino,
una poesia per un momento tuo
per spiegare quanto bene ti voglio
fin dal primo giorno.
Non vivo con te
Non ho potuto
I tuoi sogni
ti auguro di realizzare
un punto di riferimento
ti auguro di trovare
Aspetto il giorno in cui
le scelte saranno mie
Aspetto te
Aspettami.
Mattia Cavalli
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classe 2°H
CAMBIAMENTO CLIMATICO

Decidere per continuare,
fare o no n fare,
ma correggere in futuro
non lo possiamo fare.
Agire prima di sperare,
altro ormai non c’è da fare.
Capaci di dire “ci ho provato”
in un mondo in cui esisterà solo il passato.
Sofia Berti

BUTTERFLY

Siria, passione, guerra
abbandono.
Viaggio, Turchia, Grecia, ma
nel mare
tutto si spegne.
Non mi arrendo, papà.
Germania, speranza, nuoto.
Olimpiadi, posto di blocco, parto.
Vinco.
Eleonora Bevini
CAOS

Sotto i miei piedi, un tetto
di fianco a me, un bambino
dentro me, angoscia.
Mani strette, un fucile
a fissarmi, poliziotti
sguardo fisso, incosciente.
Nicole Malavasi
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SPORCARE IL NOSTRO FUTURO

Noi che insieme
abbiamo rovinato
noi che insieme
abbiamo sporcato
noi che ora
tutti insieme
dobbiamo pensare
a come rimediare
Livia Buonomo
PRIMAVERA

classe 2°H
NERD

Un amore
Una passione
Non un vuoto tempo perso.
Ogni tasto premuto
Sarò sempre più temuto
consumando gli analogici come
una gomma da cancellare
non devo mollare.
Fantasy, horror e strategie di guerra
A giocare a monopoly
non voglio tornare.

Verde, il verde dell’erba e degli alberi
rosa, il rosa dei fiori di ciliegio
azzurro, l’azzurro del cielo limpido
e dell’acqua dei fiumi e dei ruscelli
giallo, il giallo del sole e dei denti di leone appena
sbocciati
grigio, il grigio delle nuvole da cui cade la pioggia
verde, rosa, azzurro, giallo e grigio
l’arcobaleno primaverile

Luca Fiorito

LA MOTOCORSA

Vittoria Giuli

Matteo Dragomir

Dietro le spalle, vento
sotto le scarpe, pedane
sopra la strada, ruote
strette le mani, spingo
guardo le mani, sporche
Dentro al cuore, felice.

176 Matteo Mariani

COMPAGNA D’ESISTENZA

E fu quel giorno
Che tu entrasti a far parte
Di quella che io chiamo
Esistenza
Non so come, né quando,
Ma da quel giorno
dalla mia Esistenza
Non sei mai uscita
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ADELE

Adele uguale a me,
due gocce d’acqua
Adele uguale a Filippo,
un cagnolino vivace che corre.
Adele uguale a mamma,
il risultato di una sola espressione.
Adele uguale a papà,
una rumorosa risata si sente in lontananza.
Adele uguale a Tommaso,
urla al primo fastidio.
Adele uguale ad Adele.
Unica come solo lei può essere.
Caterina Martini

LUCE

Luce abbagliante come
un fanale d’auto accesa,
rilassante come un
fuoco nel braciere,
ardente come la felicità
che ti viene in contro,
inarrestabile come la tua
bontà che si disperde ovunque.
Filippo Martini
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classe 2°H
GARA

Costume,
dentro la cuffia, capelli,
sopra i miei occhi, occhialini.
Salgo sul blocco, agitazione.
Partenza.

Tocco il muro,
stanca ma felice,
corro,
conosco il mio tempo.
Sara Nolè
VITA

Nasco
cresco
vivo con mamma.
Con papà continua
la vita senza di lei
Lei che mi ha
creato.
Kwasi Oppong
VIAGGIO

Viaggio per scoprire
viaggio per cambiare
perchè non partire
può isolare
e chiudere la visuale
del mondo intero
Eleonora Papa
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MAMMA

Pronta a tutto, in ogni occasione
disponibile
per ogni cosa.
I momenti più belli insieme a te.
I momenti più difficili insieme a te.
Alcune volte litighiamo.
Ma alla fine
facciamo sempre pace..
Inseparabili
Bresjon Rahova
SOLO

Tutto solo, la chiamo, la cerco
forse uno scherzo
ma non la trovo,
cerco la calma
ma non trovo neanche quella,
interpello chi mi sta intorno
ma non trovo nessuno.
Sono solo.
Lision Rahova.

COCCODRILLI
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Mare, paura, coccodrilli
Metafora, viaggio, amici
paura di mollare
Un viaggio da affrontare
Amicizia, aiuto, timore
polizia, prigione, emigrare
Paura di affondare
Sara Tomesani

classe 2°H
VITA

Il primo regalo
quando hai aperto gli occhi
quando sei cresciuto
quando hai riso
quando hai pianto
quando hai amato,
ma poi qualcosa ti accadde
perchè la vita è come una batteria.
Carica allo zero per cento.
Theodor Rusu
NONNO

Quando la notte si avvicina
le persone si fanno più piccole e
le paure più grandi
dentro il mio cuore
ma
tu rimani sempre lì
a proteggermi

perchè noi due siamo complementari
tu calmo e rassicurante
io lunatica e ansiosa.
Le colazioni sulla tue ginocchia

le partite a briscola insieme
le nostre scorpacciate di gelato
mi hai fatto sentire la tua “monella” speciale
Greta Sassi
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OCCHI CHE NON DIMENTICANO

Allegria, vivacità, gioia, vita
il sole splende
i bambini giocano
le donne passeggiano
gli uomini lavorano
ed io rimango ferma a guardare.
Il cielo si rannuvola
rumori lontani si avvicinano.
Intrusi.
Uno sparo,
mille urla.
Panico.
I bambini piangono,
le donne si riparano,
gli uomini scappano,
ed io rimango a guardare.
Gente che corre,
che piange,
che sanguina,
che muore.

classe 2°H
ed io rimango ferma a guardare.
La notte sta calando,
e con essa il silenzio,
l’intruso se n’è andato
e con lui troppe vite innocenti.
C’è chi ha perso tutto e tutti,
ed è rimasto da solo,
perso,
come una goccia nel mare,
come una foglia nel bosco.
Io mi persi e seguii il destino.
Un destino che sembrava vuoto,
e privo di speranze.

La mente dimentica
la mente dice bugie,
ma gli occhi non scordano ciò che vedono,
gli occhi vedono quello che succede.
I miei non lo dimenticheranno,
nemmeno quando la mia anima li abbandonerà.
Sofia Rustichelli

Anime che partono verso viaggi eterni,
madri che piangono sui corpi dei figli,
persone che cercano i familiari,
documenti e soldi.
I soldati,
i soldati sparano,
i soldati uccidono,
i soldati seminano il panico
senza pietà.

182 Corpi che giacciono a terra,
edifici che vanno a fuoco
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classe 2°H

MATTEO

Sei immobile ma ti
muovi.
Entri nei nostri cuori
corri, ridi, giochi.
Sensibile e coraggioso.
Non cammini ma
voli.

Impedimenti, li sorpassi, continui
sottovalutato, provi.
Riesci, applausi.
Sconfitto, deluso, determinato
Matteo.
Sofia Savigni

EMIGRARE

Andarsene
non tornare
respirare
per sopravvivere.
Pericoli

per una vita migliore
Paura
Libertà
Un sogno
184
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CALORE:

Un pomeriggio
La calda luce del sole
Nel salone,
Scaldava i cuori
Di chi lo accoglieva.
Lucia Ahmadieh

LO SQUARCIO NELLA NICCHIA
Trovarono uno squarcio
in una nicchia
una specie di avventura
scintillava
nelle tenebre
Gabriele Avella
TRAMONTO

Il tempo passa
e il sole si abbassa,
all’orizzonte l’ultimo calore
nello scandire delle ore.
Nel buio della notte
tante piccole gocce,
e tutto ritorna del suo colore.
Greta Bartoli

classe 1°A
LA TIMIDEZZA

La timidezza è una gabbia
di cui non ti puoi fidare.
Non mi ero mai accorta
che non mi conosco abbastanza
brillare di luce propria
uno scherzo della luce.
Cecilia Bellelli
I RICORDI

La nebbia scompariva
e il volo
degli storni
nel cielo dei ricordi
annunciava l’inverno
in ascolto del primo mattino.
Sara Bellesia

SEMPLICITÀ

La semplicità
sazia lo stomaco,
brucia il dolore  
apre l’uovo
della fantasia
Edoardo Bevini
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MANI DEL MIO NONNO IVAN

Mani  sulla  fronte  per  trattenere  ricordi !
Mani  sulla  bocca  per  reprimere  emozioni !
Mani  intrecciate  che  attendono  un  abbraccio !
Mani  tese  in  avanti  che  attendono  un  abbraccio !
Mani  che  gridano  al  tuo  cuore …
Mani  ruvide  di  vento  che  cancella  il  tuo  dolore …
Mani  che  raccolgono  pensieri…
Mani  strette  attorno  a  sè…
Mani  umide … umide  di  lacrime.
Mani  flosce  che  mi  chiedono  aiuto.
Mani  del  nonno  che si cercano...
Mani  del  nonno  che  si  amano…
Mani  del  nonno  che  si  accarezzano…
Mani  del  nonno  che  si  chiedono  Perché ?
- Nonno  io  sorrido  tanto  
quando  sento  lo  schiocco  
delle  tue  “Mani Fragili”
Mani … Mani … e  ancora  
Mani del Nonno.
      
  “Dedicata al mio Nonno Ivan”
Vanessa Duzzi
LA NATURA
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La natura era la gloria
nostri rifugi il cielo e la terra
senza confine.
Il nostro cuore
ha deciso
la vittoria sulla morte
Simone Ciridariu

classe 1°A
SILENZIO

Prezioso silenzio,
Nelle orecchie del mondo.
Canta emozioni,
Malinconico e freddo,
Non ti stanca,
Ma è un coltello affilato,
Una pistola puntata,
È una goccia di acqua salata.
Elena Biagini

FRENESIA

La frenesia era silenzio
Strano incanto
Uno schiocco di frusta
Jacopo Gozzi

RESPIRO

Il respiro
alla debole luce
scintillava
come bottino.
Polmone di melograno
che non marcisce mai
battendo sempre forte
non si arrende mai.
Gioele Grasso
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classe 1°A

FANTASIA

CANDELA

Alessandro Incerti

Alessio Isernia

La fantasia è un cavallo
che galoppa fiero;
corre in avanti
e non guarda indietro;
la fantasia è un incrocio,
decidi tu dove andare,
puoi andare dritto
oppure svoltare;
in un punto del cervello
un’idea inizia a girare.

UN MONDO

Con la testa confusa,
come un angioletto,
sorseggiava caffè,
cercava di stare
nel suo mondo
assurdo.
Ilaria Leonelli
IO

Un normale ragazzino,
Così normale
da passare inosservato
Ormai mi sono abituato
Sono io.

192 Sofia Mantovani

Candela,
appena accesa
illuminante
la notte profonda.
Tremula di fronte alle avversità,
come il vento spalanca le porte.
Spenta come i sogni infranti
di persone
che cercano
la libertà.

ORIZZONTE

Orizzonte,
unico sogno
disposto così
per protezione del tramonto.
Vittoria Maresca

PAESAGGIO NOTTURNO

L’acqua era una musica buona.
Guarderai le stelle, ti piaceranno
e adorerai sentire l’acqua.
Le stelle viaggiano, sono guide, lucine.
Le stelle tacciono.
Guarderai il cielo, la notte,
per te tutte le stelle sanno ridere
ancora...
Samuele Migliucci
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L’ACQUA

Pioggia, profumo di terra
Camminava solitaria
conservando
il ricordo della gioia,
dell’acqua rinfrescante,
che faceva
molto lentamente
uno sforzo enorme.
Ma un pezzo
nelle nostre pupille
riflette
ciò che abbiamo visto
Anita Minelli
NONNO

Prezioso albero,
i cui fiori profumano la mia vita.
Sei il porto
dove trovano riparo le mie paure.
Nonno: passato, presente,futuro
del mio cammino
Martina Montorro

OCCHI COME L’OCEANO
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Occhi immensi e profondi,
effetto di mistero,
inizio a piangere
per la loro bellezza
Daria Nitu

classe 1°A
TEMPO

Il tempo cambia,
Il tempo ha vari colori
Che si mischiano
Il tempo è passato,
Presente, futuro.
Il tempo è ogni giorno.
Il tempo non è un orologio.
Il tempo non esiste.
Il tempo gira.
Il tempo non si sa chi è,
o che cos’ è.
Il tempo è la vita
al contrario,
non nasce,
non cresce,
non muore.
Non è pace,
e non è neanche guerra.
Il tempo non è morfologia.
Il tempo può essere tutto.
Lucio Pavesi

RAMO AZZURRO

Ieri
un ramo azzurro
in piena estate
dopo cena
si è bruciato

Xavier Postarnak
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classe 1°A

MEMORIA

La nostra memoria
una sorta di labirinto
dettagli lontani
pensieri sconosciuti
possiamo sempre ritrovarli
Viola Volino

RISVEGLIO

Ci siamo svegliati pazzi
ma non accendiamo
la luce
è ancora
piena notte
Xu Hao Qi

PAURA

La sera
addormentava
la paura nera

Zunarelli Edoardo
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PRIMAVERA

Primavera come, l’odore dei fiori appena raccolti;
come il vento al mattino che ti accarezza il viso.
Primavera come il risveglio degli uccellini,
piccolini.
Eleonora Ferraresi
INVERNO

L’inverno è bianco, è la nebbia che avvolge.
È silenzio, come la neve che nasconde.
È calore, come il Natale.
È un brivido, che passa quando arriva la primavera.
Alessia Raffaele
PRIMAVERA

Quando le giornate
hanno un profumo migliore
e tutto nell’aria
sembra essere fiore;
quando la luce
dipinge la natura
il buio del mondo non fa così paura.
E ci sentiamo vivi
e ci sentiamo più emotivi,
impreparati
e ancora ibernati,
ecco che arriva
primavera

Giacomo Bellentani
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classe 1°B
VORREI ESSERE

Vorrei essere un’aquila per volare,
alta, nel cielo,
per osservare l’uomo e la natura.
Vorrei essere un libro per diventare saggia.
Vorrei essere una fata,
per esaudire i miei desideri,
per tornare indietro nel tempo,
per rimediare a tutti i miei sbagli.
Vorrei essere una sirena,
per poter osservare le meraviglie del mare,
per nuotare lontano,
per poi sedermi su uno scoglio in mezzo al mare,
rimanendo ad osservare le nuvole infinite,
lasciarmi accarezzare dal vento,
ascoltare le grida dei gabbiani,
per trovare un po’ di felicità perché questo mondo ne è
privo.
Vorrei essere un leone,
per trovare il coraggio che è in me,
per correre nel vento libera,
senza nessuno che mi rimproveri.
Vorrei essere la perfezione.
Sofia Schieri
I SOGNI

Pieni di emozioni e espressioni
che ti fanno navigare in un mondo
pieno di speranza che ti accoglie a braccia aperte
lottare per quello che si sogna
Yahya Saghiry
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VORREI...

Vorrei essere un supereroe per distruggere i cattivi.
Vorrei essere una corda per saltare gli ostacoli del mondo.
Vorrei essere un un uccello migratore per volare e scoprire
posti nuovi.
Vorrei avere la forza di un carrarmato per non arrendermi
mai.
Vorrei essere un abbraccio consolante per tutti quanti.
Elisa Grenzi
ESTATE

Estate come,
il risveglio del sole che ti brucia sulla pelle,
come l’azzurro del mare e del cielo limpido.
L’estate è un colore diverso,
pieno di energia,
che risveglia la natura.
Aurora Nasuto
PAPÀ

Nei tuoi occhi vedo me bambina,
si gonfiano di lacrime come il mare
pronto per una tempesta.
Mi colmi di baci e carezze come le spighe d’oro in estate.
Mi incoraggi!
Salto dal nido e come un dente di leone
volo nei miei sogni e vado incontro
a tutto ciò che assomiglia a te
e si chiama vita.
200

Chiara Isernia

classe 1°B
VORREI ESSERE

Vorrei essere un pesce per
esplorare i fondali marini,
Vorrei essere un uccello
per volare in alto,
Vorrei essere un libro
per essere letto,
Vorrei essere un diario
per raccogliere i segreti
giorno dopo giorno,
Vorrei essere la fiaba
che non hanno ancora scritto
Alessandro Galletti
VORREI ESSERE

Vorrei essere un astronauta,
per poter andare a vivere su un altro pianeta
e fuggire dall’inquinamento.
Vorrei essere ricco,
per avere i mezzi di portare con me chi mi sta a cuore.
Vorrei essere ricordato,
per ciò, di buono, che ho fatto
Vorrei essere una persona importante,
per guidare la popolazione verso un futuro di prosperità.
Ma il tempo, così avaro, passa veloce
come uno schiocco di dita
Ogni giorno penso a chi bene voglio
e mi ricordo che non per sempre staremo insieme,
come Teseo e Arianna
che poco son durati
ma molto si sono amati.
Luca Girlando
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PRIMAVERA

L’erba si è colorata di bianco ,
gli alberi di colori sgargianti .
E siamo entrati in una porta
chiamata primavera
Michele Iacovaccio
  
MI CHIEDO

Mi chiedo cosa ci sia dopo la morte.
Mi chiedo il perchè dover finire una vita
dalla quale si impara tanto
e tanto altro avrei ancora potuto imparare.
Mi chiedo il significato di ogni parola che dico e che sento.
Mi chiedo il perchè davanti alle difficoltà
non iniziamo a volare
invece che attraversarle lentamente,
come soldati in guerra dove
ogni giorno sembra l’ultimo,
ogni giorno sembra uguale.
Mi chiedo cosa sono IO.
Tommaso Venturoli
ALBERO

Albero che accarezzi il cielo
dimmi com’è conoscere le stelle?
Albero che risplendi sopra le nubi,
tu che vedi l’erba crescere di giorno in giorno,
tu che vedi il sole intorno.

classe 1°B
VORREI ESSERE

Vorrei essere una farfalla per poter volare
vorrei  essere una persona che sa tutte le lingue del mondo
vorrei vedere tutto il mondo
vorrei conoscere le persone famose in giro nel mondo
vorrei essere famosa
vorrei essere una persona conosciuta
vorrei scrivere un libro
vorrei poter fare degli eventi
Immapia Gatti

VORREI ESSERE

Vorrei essere una gomma
per cancellare gli errori passati,
vorrei essere una nave
per navigare nei miei ricordi,
vorrei essere un’aquila
per volare sulle cime dei monti,
vorrei essere un insetto
per notare ogni particolare della vita,
vorrei essere una piuma
per volteggiare dolcemente nel mondo dei sogni,
vorrei essere un lupo
per vivere libero sui monti,
attraversare le foreste innevate.
Alessia Bigi

Matteo Zangari
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MONDO

Mondo  assai rotondo,
che giri tutto intorno.
Di mille colori tu sai essere,
ogni vagabondo di vede ogni giorno.
Tra tristezza e felicità,
per eterno essi girerà.
Ogni essere crea,
ma chi sarà?
Tu giri e ritorni
in due secondi.
Elena Giovanetti

INQUINAMENTO

Si avvicina lentamente,
quasi non si sente,
è come una grande nube nera,
che si intrufola nei corpi della gente,
l’inquinamento non perdona.

Solo quando
i mari saranno privi di pesci,
la terra priva di frutti,
capiremo che non potremo mangiare il denaro.
Matteo Paioli

VORREI ESSERE
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vorrei essere un fantasma
del passato
per eliminare
tutti i miei errori commessi
Hawa Cisse

classe 1°B
VORREI ESSERE

Vorrei essere guardato
e non soltanto visto,
e non soltanto odiato.
Jiana Zhu

PRIMAVERA

Torni a casa dopo tre stagioni,
calde, fredde e piovose.
Al tuo arrivo tanti piccoli soldati variopinti
si alzano in segno di rispetto.
Poi a piccoli soffi di vento
te ne vai piano piano
lasciando la porta aperta all’estate,
la primavera.
Andrea Zaccarelli

LA PRIMAVERA

Il suono degli uccelli che cinguettano
il vento che accarezza la pelle e
il sole che splende nel cielo.
I fiori che sbocciano nei prati:
è primavera.
Giulia Spadaro
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LE FOGLIE

Le foglie che cadono sono come bambini
cullati dal vento
che si fanno trasportare
come su un passeggino
Marco Zanni

VORREI ESSERE

Vorrei essere una nuvola
che nel cielo blu scivola
Vorrei essere il vento
che mi spinga sano e lontano
Vorrei essere un cane
per poter correre veloce come un fulmine
Vorrei essere un attrice
per poter trasmettere felicità a tutti gli spettatori
Vorrei essere un aereo
per poter viaggiare portando tutti con me
Vorrei essere un termosifone
per trasmettere a tutti calore
Vorrei essere la delizia
per combattere la pigrizia
Vorrei essere un orsetto
per trasmettere tanto affetto
Vorrei essere il mondo
per conoscere tutto il popolo

classe 1°B
LE MIE EMOZIONI
Sono felice quando
sono con la mia mamma,
Sono triste quando
la mamma non c’è

Sono arrabbiato quando
mi faccio male
Ho paura quando
la mamma si arrabbia

Provo disgusto quando
il cibo non mi piace.
Lorenzo Trizzino

Clara Meola
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IL TRAMONTO FINALE

In una capanna
in Patagonia
sei maschi e due bambine
si sedettero sulla strada
aspettando, aspettando
il proprio tramonto.
Tommaso Baracchi
IL MIO MONDO

Una luminosità particolare
arriva fino alla spaccatura dei monti
e accarezza un tempo
che accompagna l’odore di meraviglia.
Un tappeto d’erba si muoveva
per lo sbuffo di vento
che oltrepassava l’esterno.

Quale porta arriva a spruzzi di pioggia
piantati nel terreno?
Gli occhi di incertezza
muoiono e ricrescono.
Cecilia Cavazzuti

IL SOGNO
Sono in un mondo separato
da chi vive col sole
alla luce della luna
che rotolava frantumandosi
formando la luna piena.

208 Abdoulaye Cisse

classe 2°B
E POI CAMBIO’

Macchie magiche
con simpatia
passeggiavano nella notte
di un lungo viaggio.
All’alba
esplosioni di fantasia
coloravano un Paradiso
quasi irreale.

Lamenti festosi
ci portavano bendati
nell’irreale
con la sicurezza
di non essere più noi stessi
Gillian Belista
MUSICA

La musica va come bisbigli
a tuffarsi nelle cascate di spuma
trasporta in città
una vivace melodia.
Spazzolando i rami del silenzio
a New York
accarezza il cuore
porta un nome leggero
il dolce nome del rumore.
Samuele Gariboldi
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IL VIAGGIO

In questo assurdo viaggio
al di sopra della paura
cambiai idea
accettai di cambiare pagina
alla mia vita.
Francesco Barozzini
PERSA

Arriva lassù
al centro del mondo.
Cerca l’innamorato
sul lago ghiacciato.
Lo trova, è vivo ed è riparato.
Laira De Castro

LUCE

Il sole
brillava sui cespugli
In alto
bianche stalattiti luccicanti
con le zanne.

Gli alberi
si aggrappano uno all’altro
terrorizzati
afferrandosi, affrontandosi, frustrandosi.
Strillando.

210 Thomas Esposito

classe 2°B
LA FORZA INTERIORE

Un albero
abbattuto dalle tempeste,
secondo Darwin è ribelle.
Erano caduti qui
ma il compagno
e la sua memoria vegetale
hanno sorretto gli altri.
Nicolò Federici

TUTTO CAMBIA

Nel preciso istante in cui
lo splendore del mondo
decide di aprire il giorno
che la notte risveglia,
con innocenza, senza rumore,
tutto cambia.
Elena Ferrari

IL MALUMORE

Il malumore arriva a schiaffeggiarmi
finché un nodo alla gola
mi indica la sconfitta
e rende evidente il fallimento.
Varcai la soglia
senza accendere la luce.
Nicola Franchini
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IL SOGNO

Trovai una porta a vetri stile inglese
Pensai di aver sbagliato strada
Quattordici
Sedici
Diciotto
Venti…
Che diavolo stava succedendo?
Nell’ansia che si avvicinava
mi avviai in fretta in cerca di salvezza.
Poi mi accorsi che il sogno era svanito
ma io ero già fuggito!
Francesco Ferrari

IL TERREMOTO

Gli alberi si aggrappano
terrorizzati
di precipitare a valle.
Il bosco atterró
su un ghiaione ripido.
Cercò di frenare
ma scendeva, sollevando onde.
Finché tutto il pendio
si trasformò in una frana.
I rami si ritrovarono
a scivolare in un burrone.
Ecco la morte del bosco.

classe 2°B
IO

La padronanza di me stessa
confina con le sabbie del mare.
Non mi curo dei pregiudizi
ma dell’anomalia
di un sistema grottesco
del quale mi burlo sottovoce
nella mia interiorità.
Alessia Gavioli

ETERNITÀ INVISIBILE

Non conosco i profumi
che aleggiano nell’aria
non conosco il polline
che viaggia appeso al vento
ma sogno che un grammo di polline
è come un grammo di me
dall’inizio per l’eternità.
Ho sempre qualcuno vicino
ad accogliere il miracolo
di sera nella selva: mio fratello!
Fino a che la luce si lascia vincere
dall’abbraccio della penombra
proprio come i miei occhi
che nulla vedono, se non un mistero.  
Viola Viganò

Lorenzo Liccardi
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classe 2°B

IL MONDO

L’OMBRA

Sabrina Improta

Alessandro Molinari

Il mondo incurante di gioia
Il mondo è ricercare la vita
che si è lasciata alle spalle
proprio come uno stormo
in volo dopo una serie
di mulinelli nell’aria
ogni giorno più difficili
adoperando le ali
solamente per comunicare
senza emettere alcun suono.

IL SOLE

Il sole
sempre più caldo
riprese i suoi gesti
liberi dal peso della volontà.
La perfezione delle azioni
meccaniche e consapevoli.
Nel movimento
estraneo agli sforzi della vita
sollevato dal fardello della decisione
e dell’intenzione
si delizia dell’oblio.
Giada Lusverti

L’ombra, coscienza sporca,
improvvisata di ora in ora.
Ha una certa aria
che io conosco a perfezione.
È tutta una mascherata
un alternarsi di particolari irrilevanti.
Dopotutto
l’ombra è come una seconda pelle
puoi provare a toglierla,
ma sai che non verrà mai via.

NON BATTE PIÙ

Il cuore non pompava
sotto la volta di foglie.
Pietro si strofinó le palpebre
era tutto coperto di macchie
respirava appena
non si alzava più.
Si lasciò andare indietro
con la nuca sul braccio
rimase qualche secondo muto
gli mancava poco.
Ci salutò
con una lacrima e un sorriso.
Zavatta Annalisa
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classe 2°B

MONDO IN MUSICA

Da diversi anni
con molta eleganza
racconta la passione
questo mondo
che produce musica
che vorrebbe esprimersi
fino a quando
il suo meccanismo
riuscirà a bloccarsi.
Luca Oddolini
LIBERO

Era un limite
ma stavo volando
verso l’orizzonte, libero, solo, vivo.
Ero il benvenuto, li era casa mia.
Volteggiavo spensierato.
Marco Pantanelli

SPENTA PASSIONE

Il vecchio invita
quell’artista ormai perduto
a un concerto di fantasia.

Gli occhi suoi quasi spenti
vedranno in memoria di quel ricordo
una pietra azzurra
coperta dal nero.

216 Giorgia Zanella
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ABBRACCIO

L’incrocio tra due braccia
Fatto per scaldare e amare
Abbraccio per la pace
Abbraccio per consolare
Abbraccio per amicizia
Abbraccio relazionale.
Abbraccio di parole che creano le frasi
Abbraccio di frasi che creano un testo
Matteo Azzoni
PAPI

Ti incoraggia a dare sempre il meglio,
ti fa un occhiolino mentre la mamma ti sgrida,
ti fa divertire e giocare.
Il papà ti fa sognare.
Emma Berner

NICOLINO IL MIO CAGNOLINO
Cane dolce, dolce come i cornetti alla nutella,
cane strano, strano perchè spesso si comporta da gatto,
cane coccolone, coccolone perchè non osa
staccarsi dal suo padrone,
cane pigro, pigro perchè adora il suo cuscino.
Nicolino sei il mio cagnolino
e ricordati sempre che rimarrai il mio migliore amico.
Gaia De Simone
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classe 2°E
AUTUNNO

L’autunno è la stagione in cui cadono le foglie
la natura ti accoglie,
con foglie gialle rosse e marroni.
L’autunno è freddo e triste...
Vedere la gente che assiste allo spoglio degli alberi.
Autunno sei arrivato.
Valentina Merighi
LA PIUMA

Leggera e delicata,
volteggia nell’aria
elegante come una ballerina.
Bianca e candida,
bella e maestosa come un cigno
si lascia sollevare dal vento.
Francesca Michelini
AMORE!

Un fiore che sboccia,
il sole che sorge,
la luna che splende,
un lago che luccica.
Uno spirito di pace
Bianco, pulito e profumato,
una freccia innamorata
da Cupido lanciata.
Alessia Novani
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FUOCO

il fuoco è l’anima di ogni luce
e nella luce si avvolge
il fuoco è un universo che si immagina
che si accende quando si pensa
che grida
senza sapere dove inizi
e quando finisca
quando lotta per accendersi
ma si spegne
e ne resta solo cenere
Giulia Selmi

CAMBIAMENTI

Cambiare è difficile
fare un passo avanti è difficile
crescere è difficile
affrontare la realtà è difficile
ma tutto diventa facile
se siamo noi stessi

classe 2°E
IL SOGNO

Chiudi gli occhi,
ed in men che non si dica
ti ritrovi intrappolato
in un altro mondo,
un mondo segreto,
nascosto nel profondo
dei tuoi pensieri.
Nell’attimo prima della notte
Ti metti a sognare,
e in quel luogo,
meraviglioso o remoto che sia,
stai
con te stesso.
Quand’ecco che riapri gli occhi.
Il sogno è finito,
e il tuo mondo è svanito.
La magia è finita.
Intanto è arrivata la mattina…
Sara Setti

Davide Bernardoni
IL TEMPO

Il tempo può essere bello o brutto
cambia sempre, può piovere, nevicare
a volte viene il temporale
ma viene anche il sole.
Il tempo è come una persona che
cambia sempre il suo carattere.
220

Nagia Omar

MISTERO

Mistero oscuro come il velo,
mistero come il mare e il suo ventoso gelo.
Mistero come la cantina,
a volte racchiude segreti malvagi
state lontano o voi paurosi.
Gioele Simonini
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LA GAZZA LADRA

Nel cielo ho visto volare
maestoso e sgargiante
un uccello
bellissimo

uccello di nero colore
con qualche macchia bianca
ho visto volare
uccello un po’ ladruncolo
che va nel cielo a rubare
uccello ficcanaso e con il cuore
uccello un po’ vanitoso
in cerca di tesori
per il suo nido intrecciato e nodoso
e i suoi piccoli come lei nel cielo voleranno.
Giacomo Bizziocchi
INIZIO

Inizio della vita
Inizio infantile
Inizio camminando
Inizio parlando
Inizio della scuola
Inizio dell’amore
Inizio del matrimonio
Inizio dei figli
Inizio dei nipoti
Inizio della morte
Inizio della fine
Inizio di ogni cosa
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classe 2°E
AMICIZIA

È sacra come l’ oro
è una catena indistruttibile
è la felicità di un bambino
è parte della vita
è come un arcobaleno
Victor Iversin

NEVE

Scendendo giù,
bianca e candida,
senza fretta,
senza agitazione,
la neve fiocca.

Posandosi sul terreno,
soffice e pura,
senza muoversi,
senza paura,
la neve parla.
Riccardo Nava
HAWAII

Sempre lì desolate come essere abbandonate.
Con i suoi vulcani lontani e americani.
Hawaii sempre belle come delle stelle.
Luccicanti come il sole colorate come le viole.
Francesco Parenti
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ZUCCHERO

Dolce e granulato,
c’è nella crema
e nel cioccolato.
Ne metti nel caffè
Un bel cucchiaino
e senti un po’ ….
è proprio buonino.
Ma fai attenzione:
metti l’etichetta!
Se no lo scambi col sale,
bleah, che schifezza!!!
Con lo zucchero,
fai ogni dolce:
tiramisù, torta e pandolce.
In ogni piatto
lo zucchero metterai
molto più dolce
il piatto renderai.
Davide Paoloni
I PRIMI SEGNI

Ancora il freddo prevale
ma le prime margherite si vedono spuntare
dall’erba gelida
gli alberi sono ancora spogli
ma presto troveranno il vestito giusto
che aspettano ormai da qualche mese

classe 2°E
SINCERITÀ

La sincerità è una parola
che certe volte si blocca in gola
sincerità non significa poco
ma significa agire col proprio cuore
e non con la ragione
Francesco Salvatori
BIANCO

Bianco, puro come la neve,
bianco, come una nuvola in cerca del sole,
bianco come un foglio,
che se ci pensi è la copia esatta di te stesso
bianco, come la panna, dolce e deliziosa,
bianco come la gentilezza di una persona,
e anche se il colore non si vede, si capisce…
Sara Zucchini
AMICIZIA

L’amicizia non la si può comprare,
ma la si può guadagnare.
Quando trovi un amico trovi un tesoro
Ma è molto più che oro.
L’amicizia è splendente
come il sole sorgente
Daniel Aliu

Lorenzo Rossini
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UN VIAGGIO

DISTACCO

Era irriconoscibile.

Tra noi non c’era dolore
con gli occhi stranieri
ormai dispiaciuti.

Alla ricerca di uno scopo
in questo assurdo viaggio della vita
pieno di angoscia e delusioni
accettò che sarebbe morto presto.
Luca Ansaloni

IL SOTTO-SOPRA

Ammiro l’orizzonte
verso l’infinito e oltre
ci sono tante cose da imparare
dalla vita che rimane dietro le porte.
Senza emettere alcun suono
accenno a un no
con la testa
e scaccio via i pensieri
di una notte molesta.
Ma la luce
ribalta lentamente gli eventi
e anche i toni di ieri
oggi cambiano accenti.
Un mondo parallelo
a me ora si rivela
l’altra parte dell’essere
è nascosto nella sera.
Sabrina de Nittis
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classe 3°A
Il mio sguardo
infilato nella confusione
e la convinzione mi ha colpito.

Quel distacco
come un’onda d’acqua
o un colpo di vento violento
come noi fossimo foglie
in autunno.
Mario Badanau

IL CENTRO DEL MONDO

Sotto ai rami del noce
proprio al centro di questo mondo
quella maschera di ferro,
che copre il viso, si scorge.
Il guerriero è vivo,
una testa ovale
un corpo senza lineamenti
si muoveva parato dall’ombrello.
Lui lo stava seguendo
ma senza ombrello.
Tommaso Cocchi

227

Lanfranco
GLI ODORI CHE CONOSCO

L’odore di un mondo
è a volte selvatico e sconosciuto.
Lo assaporo
e lo interpreto.
Ce ne sono alcuni
dove mi rifugio
che sembrano buoni.
Seguo la scia di quelli
che mi affamano di giustizia.
Attraverso le grandi foschie
di gente triste
che solo loro
non possono vedere.
In questa ampia nube
riesco a trovare l’aria
pulita e fresca
di chi con la strada vive
e spera nel meglio.

Sideth Michele Di Paolo
RIMPIANTI

Le dita imbiancate
i denti di polvere
una cosa chiara.

Era inutile non provarci
nonostante fosse
qualcosa più grande
di me.

228 Turia Farhane

classe 3°A
SOGNI

Cerco attimi
dove posso almeno sfiorare
i sogni
Sogni sfuggenti
che stanno in alto
come una punta di diamante.
Sogni infiniti.
Guardo in alto per cercare
ma c’è solo cielo.
Cielo che non passo
e tento di ripetermi
se fosse un limite
non esisterebbero ali
Dennis Driti

LA SOLITUDINE

Le montagne rosa e bianche
in una notte ricca
di esplosioni di fantasia
riempiono il mio cuore
di mancanza e nostalgia.
Paradiso
ci regala la cadenza quasi irreale
di una vita ormai
consumata
dura
sola.
Giuseppe Gatti
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IL SENTIERO

Il sentiero pulito
nella sua terribile grandezza
è il seme del mio viaggio.
Sulla terra morbida e calda
si appoggiano i miei piedi
segnati dal cammino.
Mille volte gli ho tenuto fede
seguendolo con innocenza
nel passare del tempo.

ILLUSIONE

Maledire, imprecare
gridare.

La realtà era l’assenza
di una negligente promessa.
Felicità, nodo, vuoto
mi scricchiolano in mano.

Cecilia Grasso

Così feci,
davanti al miraggio,
tornai.

NATURA SPENSIERATA

DEVASTAZIONE

Pioggia d’estate.
Fragranza bagnata.

Né riflessione né calcolo
rendono il piacere di fare.
In tanti momenti felici
assistiamo all’involontaria
eccellenza della natura.
Tuo piccolo segreto,
ogni foglia caduta.
Non abbattere la tua essenza.
Tu.
Anche se ci conosciamo da tanti anni
mi è difficile riconoscerti.
Mi guidi e mi porti
non dicendomi il dove.
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classe 3°A

Elisa Levratti

Xinwei Serena Jin

Sassi, oro, sassi.
L’inverno era asciutto
come il deserto
irto
Il terreno coperto di erba mal digerita.
Devastazione.
Federico Negro

GLI ANNI
Avevano costruito come rifugio
bei ricordi
Avanzavano a passo lento
Conoscevano ogni asperità della vita
Avevano abbandonato
ogni rancore
Che si perdeva nella nebbia del tempo.
Lorenzo Pastore

231

Lanfranco
LA FORESTA

La luna accesa
brilla nella notte.
Le piante la osservano
con grande ammirazione.

Il clima umido soffoca
ciò che di bello c’è nella foresta.
Il silenzio predomina su tutto.
Questo è il bello della foresta.
Gabriele Pascucci

LUCE

Una luminosità particolare
mi accarezza
mi accompagna
mi stringe
si muove leggermente
e come il calore dell’acqua calda
mi penetra fino al midollo
Mi lascio andare
per non tornare più.
Ancora e ancora
fino in fondo.

classe 3°A
LA FELICITÀ SEI TU

Percorro e ripercorro la strada
cercando te.
Anche al civico duecentoventi
non ci sei.
Maledico il cielo impreco Dio
piango la tua assenza.
Ma dove sei?
La realtà mi sembra un incubo
ho perso ogni speranza.
La tua assenza mi fa impazzire.
Stringo i pugni,
nella mano una sfera di bronzo,
nel cuore te.
Ti cerco e non ti trovo
promessa di felicità.
Perché sei scappata?
Nodo alla gola, sconfitta, fallimento.
Non ti trovo
ti cercherò nei sogni.
Ti troverò promessa, sogno, realtà.
Alessia Rea

Alaa Rady
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I PENSIERI

Da ogni parte
ci sono i pensieri
D’improvviso mi sono apparsi
mia madre
mio padre
l’alba
la sera
le nevicate di infanzia
i temporali
Tutto quello che abbiamo
è un mondo di pensieri
avventurosi.
Iris Sparaco

BRIVIDO

Godersi il mondo da una nuvola
spegnere il sole
diventare frammenti di materia viva
camminare lungo l’elettricità
soffiare il vento.
Vivo per un brivido.
Sofia Vietti

classe 3°A
VECCHI ANTENATI

In cerca di un posto
nel mondo
dove non vi fossero anime in pena.
Un giorno si avvicinano
nascoste nel vento,
in un sospiro di sollievo,
in un incredibile lusso,
a cui nessuno domanda
da dove viene
l’importante è che vada
in un altro sentiero sperduto.
Aspettando l’alba
nascosti nella propria tana
l’unica legge che vale
è restare svegli
e parlare dei ricordi
con uno sguardo migliore.
Nataliya Teslevych
STRACCI

Siamo
stracci esiliati e scartati
in questo mondo di solitudine.
Lorenzo Zanasi
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I TUOI FRAGILI SOGNI

Lascia nascere
i tuoi sogni
lasciali vivere,
è il loro momento.
Corri, dove ti portano,
seguili
senza pensare a quello che fai.
Così tu sei felice
e ti brilla negli occhi
quella felicità.
Quando i tuoi fragili sogni
cadranno
non piangere, sii contenta
di averli seguiti.
Devi amarli i tuoi sogni
ed essere triste
quando non potranno danzare
mai più davanti a te .
In quei momenti, pensali
rivivili.
Sapranno portarti ancora
un po’ di felicità.
I tuoi fragili sogni.

classe 3°A
NEGLI ABISSI DELLA STUPIDITÀ
Una coscienza spettatrice
conta le sabbie del mare
e non si cura
di un sistema idiota,
povera rassegnata.
Cigno di plastica
in un lago artificiale
del soffio della loro ignoranza,
poveri smarriti.
Rebecca Zanoli

Dana Toderici
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classe 3°B

INFINITO

LA BANDIERA BIANCA

Allegria ,tristezza, rabbia sono una parte di te.
Ti rendono un infinito
pieno di esplosioni di colore.

lassù ti vorrei vedere svolazzare,
magari un giorno il mio sogno
si potrebbe realizzare

Sei sempre azzurro,
cerchi di nascondere le tue emozioni.

Giallo, rosso, arancione, grigio
ti rendono ciò che sei.

I tuoi soffici cuscini bianchi,
quando li guardo mi fanno pensare
alla libertà e a quella voglia
di volare.

Ogni giorno sei sempre più bello,
come un infinito che non smette mai di sognare.
Simona Gargiulo

Lassù ti vorrei vedere svolazzare,
non sei bella solo da immaginare

lassù ti vorrei vedere svolazzare,
se solo si potesse avverare

lassù ti vorrei vedere svolazzare,
ma i soldati continuano a sparare,
magari per farli spaventare

ma basteresti tu per farli riposare
mi manca vederli camminare
e alcuni neanche più lo possono fare.
lassù ti vorrei vedere svolazzare.
Kiara Ahmetaj

LA MIA TEMPESTA

Questo animo in tempesta
ha messo in confusione la mia testa
Questa pioggia sul mio viso
mi ha nascosto il sorriso

E poi è arrivato quel fulmine a ciel sereno
che ignoto è sempre stato
finché il mio cuore non ha toccato
Eleonora Giarnieri
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TUMORE

Salti di gioia
non salti, non è noia
amore
dolore
felicità
tristezza
la paura l’ho sconfitta
la morte pure
ma chi non ce l’ha fatta
riserva un posto nel mio cuore.
Riccardo Laiolo

239

Lanfranco
LA MAFIA

Solo sentirla nominare
ci viene in mente una parola da pensare
organizzazione criminale illegale
con tutte le attività da loro svolte
la gente rischia persino la morte
questa ingiustizia non si può accettare
dobbiamo imparare a saperla affrontare
Andrea Vitolo
MAREK

Mi riempe di gioia
non mi fa mai venire noia
i suoi occhi pieni di amore
mi riescono a parlare senza usare le parole
mi riempie sempre di affetto
ed io non gli dirò mai addio
Alessandro Alberghini
L’IMPOSSIBILE

Spesso vedo cose impossibili da toccare,
come le stelle, come il cielo, come la luna,
a volte, invece, difficili come i sogni,
sono troppo in alto
o forse sono io che sono troppo piccola,
cerco di allungare un braccio,
ma niente da fare,
mi accorgo di stare facendo l’impossibile
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classe 3°B
SILENZIO

Troppe parole
sono state dette.
Troppe mediocrità,
inutili pareri,
sono stati scritti.
Io non sminuirò mai con le parole
ciò che posso dire
inimitabilmente
con il silenzio.
Francesco Sarro
AUGURI

Auguri a te
che ci sei sempre stata
auguri a te
che mi hai sempre supportato in tutto
auguri a te
che non mi hai mai lasciata sola
auguri a te
che non molli mai la spugna
auguri a te
che sei un bagliore di luce nella notte che mi circonda
auguri a te
che sei l’ancora che mi tiene attaccata alla realtà
auguri a te
che mi illumini sempre le giornate con il tuo sorriso
auguri a te
che occuperai sempre una parte del mio cuore.
Maria Vittoria Vescovini

241

Lanfranco
LE LACRIME

Lacrime sul viso come perle
che sfiorano leggermente la mia pelle
Lacrime sul viso come stelle
che brillano al tornar di notte
Lacrime sul viso come gemme
che allietan dolcemente il mio dolore.
Delia Cozma

MAFIA

Contrabbando, usura, illegalità
tutte attività di una grande società
una famiglia speciale
l’arma distruttiva dell’esistenza
arma che soffoca la libertà
la libertà del soffocante dolore

crea tanti conflitti per trarne profitti
ti priva di un tuo grande diritto
ti scruta per poi farti crollare
ti crea sofferenza implacabile di dolore

Nord, Centro, Sud
si presenta in ogni sua essenza
lascia le orme dei suoi passi ovunque cammini
porta tempeste, inondazioni, devastazione
e ti regala paure

classe 3°B
MAFIA

Siamo uomini e donne liberi,
la nostra vita non può essere svenduta con nulla
non siamo burattini
non viviamo per stare zitti
Siamo uomini e donne liberi,
abbiamo il diritto di conoscere
abbiamo il diritto di agire
abbiamo il diritto di lottare per i nostri ideali
Siamo uomini e donne liberi
Martina Pignatti
SILENZIOSO

L’orologio silenzioso attua il suo lavoro
il silenzio riempie e svuota la stanza  
con anche una sola parola lo distruggo
questa pace creata con fatica.
il silenzio quotidiano
un respiro, un movimento per modificare tutto
un silenzio di terrore mafioso o qualcos’altro
il silenzio di imbarazzo dopo una discussione
il silenzio di non poter rispondere a qualcosa
il silenzio di amarezza
silenzio stressante per un‘attesa
un silenzio di mille parole.
John Benedict Fajardo

Martina Lanzo
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NON CI SARAI

E so che non ci sarai
perchè non vedo più l’avvenir dell’autunno.
Non ci sarai
nell’arrivederci a domani.
Non ci sarai
nei lunghi sogni per la libertà
Non ci sarai
nel destino originale delle parole.
Non ci sarai
nelle dolci colazioni la mattina.
Non ci sarai
la sera, fra un milione di stelle.
Non ci sarai
nella timidezza contorta di una poesia che nasce.
Non ci sarai
perchè la tua mano non stringe più la mia
e perchè il tuo ricordo provoca
dolore.
Ci sarai.
perchè io soffrirò per ricordarti.
Federica Venturoli
IL SENTIERO

La luce taglia l’oscuro cielo
In questo mondo ti senti straniero
Stai ancora cercando il sentiero
E il tempo scorre sincero
Beatrice Cuoghi
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L’ignoranza sembra in quiete,
l’ignoranza oggi sembra normale,
essere ignoranti per molti sembra divertente,
ma c’è chi non sa,
chi teme la scuola,
chi si prende gioco dell’ignoranza.
Le persone crudeli,
sangue freddo,
cuore d’acciaio,
Le persone organizzate,
quelle persone che hanno causato centinaia di morti,
da non dimenticare.
Noi le abbiamo intitolate in diversi modi,
ma si riconosce come MAFIA
Serena Rizzo
LA FELICITÀ

La felicità, è un sentimento,
che solo le persone,
con un grande cuore,
riusciranno a trovarla.
Certe persone,
non riescono ad applicarlo,
e la maggior parte delle volte,
sbagliano anche a farlo comunicare.
Noi, dobbiamo solo aspettare
che quella sensazione,
arrivi dentro ai nostri cuori.        
Kimberly Esther Solomon
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MORTE

Silenzio
Nero
Ombre scure
Macchie chiare
Bianco
Una nuvola
Dico grazie a te che sei stato il più vero
Che con me sei stato sincero
Federico Poppi
CIELO

Una tomba,
dove poniamo in nostri sogni impossibili,
dove ricordiamo i caduti.
Una tomba,
dove dimentichiamo tutto,
dove diventiamo più sereni.
Una tomba,
dove ci riconciliamo,
dopo la morte.
Alessandro Iulli
VITA

É il tallire d’una corolla
Lo sgorgare della linfa
La letizia, il culto, l’avversione umani,
é l’avvizzire della potenza d’apollo.
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La mafia come il virus mortale
uccide la gente
Si moltiplica silenziosamente
Il suo colore oscuro
discolora lentamente le anime
Le sue pericolose avvertenze
ti rendono insicuro
e impari la paura
Branchi di lupi che si azzannano
per le regole della sopraffazione
Grandi persone coraggiose
abbattute a terra
come mosche fastidiose
Matteo Da Cruz
LA MAFIA

Un fiore che non sboccerà mai
un erba cattiva che non si puo strappare
una cattiva amicizia che non ti aiuterà
Mattia Solomita
MAFIA

Distruttiva assasina criminale
uccide e si nasconde
Mafia
impossibile da trovare
nascosta come topi
rintanati nell’angolo più remoto
di una casa andata in fiamme
Alessio Forghieri
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LASCIATEMI VIVERE

Lasciatemi vivere
lasciatemi sbagliare
lasciatemi imparare
lasciatemi degli amici
lasciatemi da solo se ve lo chiedo
aiutatemi se ve lo chiedo
lasciatemi la felicità
lasciatemi la pace
lasciatemi un mondo migliore
Francesco Iop
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