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Il Concorso di poesia è una proposta rivolta alle scuole secondarie 
di I grado di Modena inserita tra gli Itinerari scuola-città di Memo 
(Multicentro Educativo Sergio Neri). Si tratta di un percorso pro-
mosso da Memo e dal Consiglio comunale della città.

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

Questo volume raccoglie le poesie scritte dai ragazzi partecipanti 
al concorso nell’anno scolastico 2011/2012 delle scuole modenesi:

Calvino 
classi: prime L, M, -  seconde F, G, I, L, M - terza G
docenti:  Elisa Busa, Cristina Cavallini, Rosa Cirone, Marinella 
Farmo, Anna Maria Saguatti, Marisa Sghedoni

Cavour 
classe seconda H, docente Laura Valenti

Ferraris
classe prima Q e seconda F
docenti: Mario Calice, Tiziana Masinelli

Marconi
classi seconde L, P
docenti: Luisa Baraldi, Eva Riccò

Paoli
classe prime D, F, seconda D, terza D
docenti: Maddalena Allegretti, Annalisa Bianchini, Letizia Pedrazzi

San Carlo
classe seconda P e terza O
docenti:  Simona Ognibene, Alessandra Pellacani
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LA TRISTEZZA
Vedo le persone intorno a me 
E i loro visi a volte tristi e a volte felici

La tristezza nasce dal dolore
Di una famiglia senza calore

Nasce dalla paura
Di una malattia senza cura
Nasce anche quando sai 
Che un amico non lo rivedrai 
Nasce se ci si perde di vista
E finisce un’amicizia

Nasce se perdi una gara 
e la sconfitta è molto amara
Nasce dal cuore spezzato 
Di un innamorato che è stato la-
sciato
Nasce dalla pioggia 

con le sue gocce amare 
Che non ci fa andare in giardino 

a giocare
Nasce dal cuore di una persona malata

Che ha solo bisogno di esser coccolata
La tristezza può nascere nel cuore di tutti 
E sono momenti molto brutti
Ma dopo il temporale torna il sereno
E la vita riprende con un bell’arcobaleno.

Matilde Rossi
1Q Ferraris

1°
classificata



VECCHI
I loro piccoli occhi di sale

Dipinti con le dita della 
vita,

dolcezza morbida e infinita
di un sottile grigio luminoso,

con un ché di bambino
mi fanno pensare al profu-

mo del mare, 
un velo d’acqua li ricopre,

perché i giovani  gli stiano 
già accanto…

Elisa Zanotti
1 L Calvino

2°
classificate a pari merito
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LA GUERRA
Partire 
è già morire.
Non c’è ritorno
per le anime
spente dalla ferocia
della guerra.
La notte
inghiotte i corpi
di chi
non è sopravvissuto
e spegne
la luce
di chi è costretto
a vivere.

Letizia Bellesia
2 D  Paoli

2°
classificate a pari merito
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BIMBA DONNA
Sono seduta su una panchina,
attraversa il mio sguardo una ragazza
o forse è ancora una bambina.
Sta guardando il vuoto
non ha la minima idea di cosa fare di sé 
stessa
ha sguardo stanco, perso…
Vorrei aiutarla
ma non posso,
sono io quella donna bambina.

Nicole Maria
3 G Calvino

2°
classificate a pari merito
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RICORDI
Verde prato 

verde erba verde

Secca aria 
secca gola secca

Gialla stalla 
giallo granoturco giallo

Folle stanchezza 
folle lavoro folle

Lamentosi animali 
lamentosi vecchi lamentosi

Grandi macchine 
grandi trattori grandi

Colorate case 
colorate fontane colorate

Felici bambini 
felici signori felici

Turchia cara Turchia.

Salimcan Turk
2 L Marconi

2°
classificate a pari merito
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NONNO
Sei nel mio lontano Brasile,
disperso, intrappolato
nel pantano della malattia.
L’Alzheimer ti sta portando via.
Coltivatore eri e della terra vivevi.
Mentre qualcuno faceva la guerra
portando fame e tristezza,
tu combattevi con la terra
per il pane dei tuoi figli.
Torniti e potenti erano i tuoi muscoli
che a ogni sforzo si prestavano,
avevi le mani callose
dalla lunga lotta con l’aratro
che lacerava lento il suolo.
Ora
l’Alzheimer lacera 
la tua mente 
e il tuo cuore:
ti voglio bene nonno.

Aiko Almeida Resende
2 D Paoli

2°
classificate a pari merito
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        SARÒ
    Chiudo gli occhi
  e vedo un’ingenua allegria.

      Piacere inaspettato
      di ciò che ero
      di ciò che non sono più.

  È strano:
  c’è qualcosa di triste,
 di sbagliato nel mio passato;
   ma non importa.
  
  Aspetto con ansia 
   la bellezza 
   di ciò che sarò.

     Marika Adiletta
     2 D Paoli

2°
classificate a pari merito
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2°
classificate a pari merito



IN EGITTO
Saltavamo io e te 

nelle fresche ombre delle palme
per sfuggire al rosso bollente del marmo

e tutti questi momenti 
di soave allegria azzurra

pieni di mille colori di gioia
li ho trascorsi con te.

Alessio Vio
2 L Calvino

2°
classificate a pari merito
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IL COLORE DELLA VITA

Se dovessi dare un colore alla vita, sarebbe il

       dei pascoli in montagna 
               con il leggero vento primaverile.

Se dovessi dare un colore alla notte, 
sarebbe il

il freddo invernale privo di colore dal volto 
indifferente.....

Se potessi dare un colore al giorno, sarebbe di 
sicuro l’  

dell’autunno che scalda gli occhi di nuova vita.

E se dovessi descrivermi, 
sarei di sicuro il 

delle notti senza fine dell’estate e del Mare....
infinite gocce d’acqua 
che formano un’onda spumeggiante 
e poi lentamente....
cadono.

Ye Zehn
2F Ferraris

verde

Nero

Arancione

Blu

2°
classificate a pari merito
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LA LUMACA DI BARI
Una strana lumaca di Bari
andava veloce come una Ferrari.
E fu un giorno per lei molto bello
poter girare in pista a Maranello.
Quella strana lumaca di Bari.

Elisa Casolari 
2P San Carlo

2°
classificate a pari merito
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L’AMORE
L’amore non dura sempre.
Innamorarsi è normale e anche
normale illudersi per amore e restare senza spe-
ranze.
Cupido non ha una bella mira, colpisce te ma 
non colpisce chi veramente vorresti,
lui.
Ma di questo si tratta l’amore,
di affrontare gli ostacoli e se li superi, ricordati,
sarai felice con lui.
Il ti amo che senti da lui non è vero, e tu lo sai,
ma come una sciocca perdi tempo con lui.
È bello trovare l’amore e non perderlo.
Chi ama è saggio, chi non ama ha già  capito  
quanto soffri per amore,
ma chi non ha mai amato e, non vuole amare, 
non capisce che è una cosa 
veramente indescrivibile.

Valeria Salazar 
1 L
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L’AMICIZIA
L’amicizia è una cosa grande,
è una cosa da esserne fieri,
è una cosa da stimare,
è una delle cose più belle del mondo.
L’amicizia si trova facendo fatica,
non si ha dall’inizio,
si trova solo a volte.

Andrea Frassineti 
1 L 

PRIMAVERA
È primavera evviva!
Finalmente è primavera,
e presto estate, ancora meglio!
Ma l’inverno non lo batte nessuno…
Ma la primavera è speciale, 
è come se rinascesse di colpo!
E i piumini però fanno come se…
Fosse ancora inverno.
Ma ci sono i germogli che fioriscono!
E il verde portano,
è primavera…

Andrea Frassineti
1 L
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IL SOLE
È abbagliante e splendente
è una luce coinvolgente che illumina la vita, il 
mondo.
Noi ci ruotiamo intorno
È una stella luminosa nel cielo di cui non faccia-
mo a meno
È il sole, è la luce che illumina la vita.

Teresa Palumbo
1 L

LA NOTTE
La notte, 
buia e sinistra
che arriva al calar del sole
veloce e silenziosa.
Le uniche cose della notte che la possono illumi-
nare
sono il colore della luna e delle stelle il brillare.
Le strade buie e spaventose nessuno le percorre.
Il verso dei gatti randagi riempie il vuoto della 
notte. 

Anisia Luana Zanfir
1 L
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FUOCO
Fuoco scoppiettante invade i pensieri,
brucia ardentemente dentro al cuore.
Scoppiano scintille,
tremano gli occhi
e in un soffio di vento 
scompare nel nulla.

Alessandro Mazzini
1 L

MARE
Specchio riflettente è il mare,
distesa infinita collegata al cielo:
guardo l’orizzonte con uno sguardo senza spe-
ranza.
Capisco di essere solo ma, quando alzo lo sguar-
do, rivolto al cielo,
sento un vuoto da riempire,
e mi dà la sensazione che in un luogo del mondo, 
altri si sentono come me.
Mi manca il fiato, mi sento svenire,
cado senza vita, senza speranza.
I pensieri mi abbandonano quando, all’improvviso, 
mi rialzo, sapendo di non essere solo.

Alessandro Mazzini
1 L 

Calv
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L’AMICIZIA
L’amicizia è come un fiore:
quando nasce è bellissima.
Il bello di avere un’amica,
è che quando sei triste, lei
è sempre lì a consolarti,
ma quando finisce, ti 
rimane un vuoto enorme,
il vuoto più brutto della tua vita.

Martina Monti
1 L

LE STELLE
Le stelle sono magnifiche,
non ti fanno pensare alle verifiche,
e quando le stelle non ci sono più,
mi sento un po’ giù
ma so già che la mia stella tornerà,
la vedi?
La mia stella è quella là.

Martina Monti
1 L
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IL SOGNO
Ti addormenti,
incominci a sognare,
tutto ti sembra bello,
e puoi fantasticare.
Le cose sempre desiderate
Lì ti accadono come per magia,
e poi tutto svanisce via.
Ti svegli col sorriso,
ti illudi,
ma poi ti accorgi che non accadrà mai,
è solo un sogno.

Alice Bernini
1° L

L’UNIVERSO
Guardo l’universo,
uno spazio senza fine, 
un mondo senza parole,
l’immenso senza voce,
un prato senza fiori,
un cielo senza sole,
una notte senza luna,
il firmamento senza stelle,
è l’universo.

Cecilia Sirotti
1 L

Calv
ino



2�

IL SOLE
Il sole, una sfera brillante
Come un fiore di fuoco che sboccia all’alba
E al tramonto appassisce.
I suoi raggi, come petali si lasciano trasportare
Dalla fredda brezza mattutina.

Elisa Pugliese
1 L

LA LUNA E LE STELLE
La luna e le stelle,
come lanterne nel manto della notte,
formano come una strada
nel buio notturno.
Voi che ogni notte illuminate, siete nel ciel,
come regine ammantate. 

Elisa Pugliese
1 L Ca

lv
in

o
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IL MARE
M’affaccio alla finestra e vedo il mare,
il colore è blu e il sole  è splendente.
Ci sono i delfini che saltano tra le onde
e scompaiono verso il lontano  orizzonte.

Michael Matira
1 L

LA MIA FAMIGLIA
È una cosa molto legata
È dolce come marmellata
È composta da cugini, 
da zii, cognati e fratellini.
All’interno c’è solidarietà 
Senza discriminazione di età
Ci sono feste, cene e banchetti
E subito dopo tanti pacchetti
I bambini sono felici
E non pensano a pagare l’ici
Questa è una famiglia quella che spesso cuoce 
carne alla griglia.

Lydia Achempong
1 L

Calv
ino
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UN LUOGO IMPORTANTE
In tutta la mia vita vidi quel luogo,
e lo scelsi, pieno di vita e amici
scelsi proprio quel luogo,
che mi fece piangere per volerci andare
ora, non c’è più, senza vita, raso al suolo
mi illusi di poterci ritornare.
Ma non era così
Mi avvolse la tristezza
Ed ero piena di sconforto.
Non potevo pensare che in questa vita
Non ci sarei più potuta andare.
Non avevo più ragione di vita.

Carlotta Chiodi
1 L

IL PALLONE
Vorrei giocare col pallone
Ma rotolando se ne va e
Contro un albero morirà.

Michele Flagiello
1 L
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GLI EFFETTI DELL’AMORE
L’amore è un’emozione forte,
coinvolge forse troppo.
Ti prende e ti infligge dolori allucinanti
tanto da strapparti i capelli e 
fai di tutto per trovarlo.
L’amore è falso, difficile
non esiste è solo un modo diverso per dirti
ti voglio bene.
L’amore può farti felice per una settimana, ma 
poi,
quando ti senti dire “prendiamoci una pausa”, 
vuol dire
che è finita, non ti guarda, non ti pensa, non ti 
ama più come una volta.
Da quell’amore che è durato solo una settimana,
il dolore rimane per tutta la vita.
Si fa finta di star bene, ma dentro di noi,
nascondiamo una tristezza infinita
pensando a quei momenti passati insieme
affoghi nelle tue stesse lacrime
che versi ogni giorno del resto della tua vita.

Carlotta Chiodi  
1 L

Calv
ino
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FILO D’ERBA
Tu
che ti senti solo.
Tu
che credi di non servire a  niente.
Tu
che sei uno in mezzo a mille,
forse servi a poco,
forse a tanto.
Ma ricorda: 
nessuno è inutile.

Edoardo Barbieri
1 M 

SONO IO MA NON SONO IO
Sono io,
ma non sono io
a volte sono io
a volte mi sento un altro,
a volte mi sento me stesso,
a volte sembro un’altra persona.
Semplicemente
sono io
ma non sono io.

Edoardo Barbieri
1 M 
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VOLO 
Nell’azzurro cielo limpido
volo sull’oceano
come un uccello,
nell’aria tersa
vibro, perdendomi
in quell’intenso blu
di nostalgia.

Vega Baricordi
1 M 

PRIMAVERA
Sbocciano i fiori nei verdi prati,
teneri germogli si aprono,
brilla la loro rugiada d’argento
alla splendente luce del sole:
e così la vita ricomincia

Vega Baricordi
1 M 
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NEVE
La neve scende sui monti,
sugli alberi nudi,
sui prati brulli;
scende come panna montata
su una torta al cioccolato.
La neve ricopre la città
soffice, morbida, bianca
al sole brilla come un diamante.

Nicole Bavutti
1 M

TRAMONTO
Colori vivaci
luce infuocata
gioia ardente.
Il sole scende 
pian piano all’orizzonte,
sul mare brilla
in una pace splendente. 

Nicole Bavutti
1 M 
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INFINITO
Profondo come il mare
bieco come l’oscurità
avvolge il mondo
con il suo velo
senza fine.
Infinito.
Non riesco 
a raggiungerlo,
corre veloce verso il buio.

Giacomo Bonacini
1 M

IL RUSCELLO
Scorre sommesso,
mormora 
in un mondo sconosciuto.
Acqua cristallina
limpida
come un filo fragile
di vetro.

Giacomo Bonacini
1 M
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LA MIA MAMMA
Dolce, tenera, speciale
la mia mamma
mi fa sentire al sicuro
tra le sue braccia.
La mia mamma
sorriso splendente
che mi rende felice.
La mia mamma
grande amore infinito
che resterà sempre nel mio cuore.

Lisa Bonaretti
1 M 

LA PIOGGIA
Quando piove
il silenzio del mondo
si spezza
col ticchettio 
delle fredde gocce.
Quando piove
mi rattristo.
Quando piove.

Lisa Bonaretti
1 M
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IL MARE
Mi tuffo nell’acqua limpida,
un brivido di gioia mi assale;
nuoto nell’immenso mare
e mi perdo nel blu infinito.

Andrea Boychuk
1 M

LA MIA VOCE SCOMPARSA
La mia voce
era scomparsa nel nulla, 
ad un tratto non parlavo più.
La cercavo,
ma non la trovavo.
Quando mi svegliai
capii che era un sogno.

Andrea Boychuk
1 M 
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L’AMORE
L’amore è grande
e non lo puoi fermare
Il cuore batte
e non si può fermare.
Hai una ragazza,
la ami.
Hai paura
di quello che dirà
ma l’amore è grande
e non si può fermare.
Vuoi saper molte cose:
se lei ti ama o no.
La paura sparisce
se c’è sincerità.
L’amore è grande 
e non si può fermare.

Alexandru Cebanu
1 M 

PAROLE
Vuoi sapere cosa penso
dopo tutto questo tempo? 
Sono sempre io
come ieri
e come adesso
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non trovo le parole
per dirti che è finita
la passione.
Forse 
non ho più bisogno
di mille parole.

Alexandru Cebanu
1 M 

MAMMA 
Mamma,
sei una rosa
sbocciata nel vento.
Mamma,
sei una cosa speciale.
Mamma,
sei la cosa più bella
della mia vita.
Mamma,
tu sei questo
e anche di più.

Angela Fortino
1 M
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L’AMORE
L’amore,
emozioni positive,
l’incontro
di un’anima gemella.
L’amore,
sentimenti diversi
dal più brutto
al più bello,
ma la cosa speciale
è l’amore di una persona
che ti sa amare.
L’amore, 
tradimenti, emozioni negative,
ma non importa,
l’amore 
è un’emozione speciale.

Angela Fortino
1 M 
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MAGLIA DA CALCIO
La mia maglia da calcio
riposa in un candido armadio.
Tante partite faticose 
ha giocato
e tanto sudore
ha asciugato.
Il suo scudetto è rovinato
come un foglio
di carta bagnato,
ma quanti bei ricordi
ha suscitato.

Mattia Ganzerli
1 M

CIOCCOLATO
Liquido, solido , cremoso,
è veramente delizioso.
Bianco, marrone, nocciola
appaga la gola.
Golosa tentazione
porta il buon umore.

Mattia Ganzerli
1 M
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VOLARE
Volare ti rende libero
è come un brivido
che ti trapassa l’anima.
Quando volo
sono felice,
gli uccelli
mi volano accanto.
E vedo laggiù la gente
intrappolata
in quella gabbia
chiamata città
priva di ogni libertà.

Christian Giannini
1 M

IL CILIEGIO
Mi ricordo 
che mangiavo
sotto un ciliegio.
Mi ricordo
che mi copriva dal sole,
ma oggi non c’è più
e per questo
mi sento triste.

Anton Grigorita
1 M 
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LEGGERE
Leggere mi rende leggero,
una sensazione straordinaria, 
quando leggo
entro in un modo fantastico: 
il regno della fantasia
con cavalieri, fate,
stregoni, principesse.
Dovrò combattere,
risolvere misteri,
viaggiare con la mente
in posti lontani
e sconosciuti.

Christian Giannini
1 M 

LA LUNA
Splende la luna
nel cielo argentato
mentre dorme la terra.
La sua luce brillante
si spegne dolcemente
mentre giunge l’alba.

Anton Grigorita
1 M
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IO GIOCO
Io gioco,
mi diverto
e rifletto.
Entro 
in un mondo 
tutto mio,
mi piace tanto
giocare.

Igwe Precious
1 M

L’ACQUA
L’acqua 
è splendida,
in lei mi rifletto,
quando la muovo
mi sento felice.
L’acqua
è pura,
quando la bevo
mi sento come
se fossi disceso
dal cielo.

Igwe Precious
1 M

Ca
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ABBRACCI
Ho ricevuto tanti abbracci
ma solo in pochi
ho sentito quel cuore
battere con il mio.
Ho ascoltato musica
fino a stordirmi,
ma solo 
la melodia  di un cuore
è stata capace
di farmi vibrare
e di liberarmi l’anima.

Ola  Kojdhelaj
1 M 

L’AMORE
Quello che desidero
è un amore vero
un amore libero
come l’aria,
gioioso
come i canti dei merli
che annunciano 
la primavera,
ardente come il sole
che accarezza la terra.

Ola  Kojdhelaj
1 M

Calv
ino



�2

SOGNARE
Sognare,
fantasia senza fine.
Sognare,
infinito nel cielo sereno.
Sognare,
luce costante nell’anima.

Chiara Marchetti
1 M

LA MIA MIGLIORE AMICA
La mia migliore amica,
dolce e gentile,
è un tesoro prezioso. 
E’ una bambina speciale,
mi capisce
e mi consola
in ogni momento.
E’ un angelo del cielo.

Chiara Marchetti
1 M 
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PERSONE 
A volte pensi
che le persone  
siano diverse da te.
Non importa 
il colore della pelle
o la fede in un dio
diverso dal tuo.
Se ami davvero le persone
le vedi uguali a te.

Mouslih  Khadija
1 M

NOTTE
Amo la notte
il silenzio mi avvolge
tutto tace.
Il buio cupo
non mi fa paura
perché trovo pace.

Mouslih  Khadija
1 M 
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LA MIA BICI
Veterana di grandi cadute
di veloci rialzate
di tenaci pedalate
di dure sfaticate
di azzardati sorpassi
di esultanti trionfi.

Stefano Parrino
1 M 

SOLE
Quando in primavera 
sorge il sole
si scalda anche il mio cuore.
Quando in estate
si alza il sole
si sveglia anche la mia voglia di amare.
Quando in autunno
il sole cala
la luce dentro me inizia a spegnersi.
Quando in inverno
si smorza il sole
svanisce la gioia nel mio cuore.
Ma tanto so
che in primavera
il sole mi illuminerà di nuovo.

Maria Pitzalis
1 M
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CASUZZE
Campo di battaglia
di blitz a colpi
di fucili ad acqua,
di secchiate in faccia
di giochi sulla sabbia.
Vacanze straordinarie
al mare di Casuzze.

Stefano Parrino
1 M 

IL RAGAZZO DEI MIEI SOGNI
Quando immagino il ragazzo dei miei sogni
mi illumino d’immenso.
Quando fantastico sul ragazzo dei miei sogni
mi colmo di gioia infinita.
Quando sogno quel ragazzo
vorrei non risvegliarmi più.
Quando mi desto
da quel meraviglioso sogno
scopro che il ragazzo dei miei sogni
è il mio papà.

Maria Pitzalis
1 M 
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HO VOLUTO UN LIBRO
Ho voluto un libro
per smarrirmi 
in un mondo magico.
Ho voluto un libro
per avere
fantastiche emozioni.
Ho voluto un libro
per leggerlo
con gli amici.

Marian Rafira
1 M 

MONTAGNE
Sembra
che tocchino il cielo
con le loro cime 
di bianco cotone.
Vorrei salire lassù
per respirare
aria di libertà.

Marian Rafira
1 M 

Ca
lv

in
o



��

DANZO
Danzo,
entro in un mondo tutto mio
dove mi sento al sicuro,
protetta da tutti.
Sono felice e leggera
come le foglie al vento.
Sono entusiasta
come un bambino
che riceve un regalo.
Danzo,
come un fiocco di neve nell’aria,
come una libellula su un prato.

Tiziana Sapone
1 M 

LA LUNA
La luna
risplende 
come il sorriso di un bambino.
La luna
completa il cielo
come l’ultimo frammento di un puzzle.
La luna
rallegra le nostre serate
come un diamante prezioso.

Tiziana Sapone
1 M 
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VIDEOGIOCO
Inizio a giocare
entro nel mio mondo
sono da solo
mi sento felice
corro
schivo
sparo
muoio.

Fabio Saraconi
1 M 

LA LUNA
In una notte stellata
splende la luna 
e sembra una lampadina.
Accarezza il mare 
e i suoi riflessi sembrano
un quadro di Picasso.
Poi viene il mattino
e la luna svanisce.

Fabio Saraconi
1 M 
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LA MIA CLASSE
La mia classe è chiacchierona
disordinata
allegra
spensierata
ha anche difetti
ma non li vedo.

Elena Tosatti
1 M 

PRIMAVERA
E’ calda la primavera,
è voglia di vacanza.
La campagna si apre, 
sbocciano i fiori 
in un girotondo allegro.
Ogni albero si adorna 
di luce e colori.
La primavera 
fa divertire
e porta gioia nei cuori.

Elena Tosatti
1 M 
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IN SALA D’ATTESA
Quando sono in sala d’attesa
mi sento solo anche se c’è gente,
è una sensazione strana
di ansia e di paura.
Ma quando mi chiamano
scompare come d’incanto.

Emanuele Vitiello
1 M 

UFFA, CHE NOIA
La noia è proprio insopportabile
non si può definire
ti viene 
quando non si fa niente
o anche quando sei a scuola.
Si può dire
che non c’è cura
tranne il sonno.

Emanuele Vitiello
1 M 
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L’AMICIZIA
Apro gli occhi a me stessa,
Vedo la tua immagine.
Gli occhi da chiusi,
ora sono aperti.
Non ho più dubbi,
ora sei qui
e so che non mi abbandonerai.
Ci faremo forza insieme, 
per affrontare questa vita,
nel bene e nelle difficoltà.
Il nostro è un sentimento sincero
che non avrà fine. 

Giulia Corso
2 F
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FIORI 
I fiori sono ballerine colorate, 
leggere e aggraziate, 
che si chinano 
ad ascoltare il vento. 

Sara Anceschi
2 F 

LA LUNA
La luna si sente fiera 
di risplender la sera; 
ma vorrebbe il Sol vicino 
così da riscaldarsi un pochino. 
Lui è molto simpatico 
perché dell’allegria è un fanatico, 
lei sa che la sua vita si colorerà 
solo se lui accanto le sarà.

Sara Anceschi
2 F
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STELLA MARINA
Tra i diversi cieli
ti trovi in quello più in basso,
sotto le luci , sotto le onde,
sotto tutto il mondo
e sotto le sponde,
ed ecco che ti trovi
sul fondo brillante,
e sotto tutto
il mare scrosciante.        

Elika Sardari
2 F

LA MUSICA
La musica è qualcosa di speciale,
la musica è una cosa d’assaggiare,
la musica è sempre nel mio cuore,
con la musica puoi dire amore.
Fa provare emozioni nuove e
con la chitarra le so ricreare,
dato che in parte la so suonare, 
cosa che in vita può aiutare.    

Francesco Cuoghi
2 F
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IL SOLE
Illumini e riscaldi con la tua luce,
il buio e la notte non rendi atroce.
E tutti si fermano ad osservare
la natura che sei impegnato a riscaldare.
Fai crescere piante, dove gli uccelli
fanno nidi sempre più belli.
Fai ritornare la primavera
dopo un inverno dove si gela.
Rendi possibili i mutamenti,
fai le persone sorridenti.
Sei sempre presente nel cielo lassù
Dove tutto è sempre più blu.
Infine ti metti a sonnecchiare,
dietro alle nuvole,
come solo tu sai fare.

Marco Donati
2 F 
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OROLOGI MECCANICI
Gli orologi meccanici,
a volte nuovi,
a volte storici,
fanno sempre rumori piacevoli.
il ticchettio continuo e veloce,
con quella sua meccanica voce,
ti costringe ad ascoltare
il tempo che passa,
e ti fa capire
che questo suono è provocato
da un meccanismo appositamente studiato.
Allora pensi. Chissà com’è!
Quindi, curioso ed eccitato,
apri uno scomparto ben celato
e scopri un mondo tutto nuovo
fatto di molle, viti e rotelle
che, come per magia
ruotano con sinergia.

Marco Donati
2 F 
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AEREOPLANINO DI CARTA
Spensierato pilota
del proprio destino,
voli interminabili 
in balia del vento,
per poi decidere 
la sua breve direzione.
Planando dolcemente,
si accascia e atterra 
come un uomo 
colpito in battaglia.

Gabriele Grigato
2 F

IL PIù DOLCE DEI SORRISI 
Un sorriso dà riposo a chi è stanco,
nessuno è così ricco da poter farne a meno,
nessuno è abbastanza povero da non meritarlo.
La sua essenza è la memoria di una carezza.
E’ un segno concreto di amicizia.
Regalare il proprio sorriso è come regalare una 
parte del mondo.

Eleonora Monaco 
2 F 
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L’AMICIZIA 
Non camminare davanti a me,
non potrei seguirti,
non camminare dietro di me,
non saprei dove condurti,
cammina al mio fianco e saremo per sempre 
amici, 
perché l’amicizia è un cammino
che va fatto insieme.

Chiara Pedrazzi
2 F 

GLI OCCHI
Gli occhi non sanno mentire
gli occhi rivelano ciò che non puoi sentire.
Gli occhi sono ognuno di un colore differente,
per distinguere quello che una persona ha in 
mente.
Gli unici occhi belli sono quelli che vi guardano 
con sincerità.
Con gli occhi si rivela solo ciò che è verità.

Laura Tosi
2 F 
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LA NOTTE
La notte:
è uno spazio infinito
che non finisce mai.
Lassù, 
di sera,
si vedono tante luci,
che risplendono
e che assomigliano a tanti piccoli tasselli
di vita
che man mano si perdono nell’oscurità.
A volte la luna
fa da mamma alle stelle
cantando loro una ninna nanna
fino a farle addormentare

Matteo Ferrari
2 F
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LA PRIMAVERA
Di giorno in giorno, le nuvole lasciano il cielo,
il sole aiuta a mostrare ai fiori la loro bellezza.
Gli animali si svegliano e completano la gioia, 
la gioia della primavera.
Le acque dei fiumi si calmano,
e i colori dell’arcobaleno dopo il temporale,
si riflettono sulle finestre e comunicano l’arrivo 
della primavera.
Le giornate si allungano sempre di più,
è Primavera!

Beatrice Della Casa
2 G 

L’APE
L’ape che in una tranquilla mattina
ad un fiore si avvicina.
L’ape quella incosciente,
mi fa paura con il suo pungiglione ardente.
L’ape che con quelle sue righe nere e gialle,
si distingue tra mille farfalle.

Beatrice Della Casa
2 G 
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AMARE
Amare è una cosa emozionante
e per qualcuno è molto importante.
Con questo poesia voglio dire una cosa
che per me è meravigliosa
ti voglio dire una cosa,
una soltanto, la migliore che posso dirti è che ti 
amo con tutto il mio cuore.

Marco Bernini
2 G 

TRAMONTO
Tramonto,
un cielo rosso,
rosso come il cuore,
rosso come gioia e felicità.
Tramonto,
tramonto triste, tramonto felice,
tramonto allegro, tramonto morto.
Tramonto,
tramonto vivo, immortale,
tramonto prigioniero, tramonto libero.
Tramonto,
tramonto…..che se ne va. 

Francesco Degli Esposti
2 G 
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LA VITA
La vita è come un uccellino,
ad un tratto se ne va’.
La vita è come una pallina,
rotola via veloce.
La vita è come un petalo, 
prima o poi si stacca e vola via.
La vita è piena di emozioni,
d’ errori e perdono.
La vita è come un aquilone, vola via nel cielo.
La vita è come una tempesta,
imprevedibile….

Francesco Degli Esposti
2 G 

Farfalle Francesco

Rosse Ruba

Arancioni  Arachidi

Nere Nella

Con Cucina

Eleganti  E
Svolazzi Svuota

Coprono Comodini

Orchidee Ovunque

Francesco Degli Esposti
2 G 
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L’AMICIZIA
L’amicizia è imprevedibile,
ma se vera, è indistruttibile.
L’amicizia è colorata,
bella, buona e un po’ fatata.
L’amicizia è stravagante, 
è un’emozione….gigante.
L’amicizia è indispensabile, 
per una vita indimenticabile.
L’amicizia è a dir poco stupenda,
e non ti porta a una vita orrenda.
L’amicizia è, e tu lo sai,
cosa più bella che mai!

Francesco Degli Esposti
2 G 

ROCKI
Appena ti ho visto ho pensato: che occhioni dolci
che zampine cicciotte
e che musetto furbetto.
Con quel muso da birichino
batti ogni cagnolino
praticamente il sogno di ogni ragazzino.
Ma non preoccuparti
Prima o poi ti avrò
E mai più ti scorderò.

Veronica  Bellelli
2 G 
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GRAZIE…
Grazie per essere accanto a me,
grazie per tutto quello che hai fatto per me…
amico, grazie per la bellissima giornata trascor-
sa assieme a te,
tutto è accaduto grazie a te,
grazie di tutto amico mio!
Grazie di esistere! Ti voglio bene!

Zakaria Belhamri
2 G 

SOLO IO E TE
Tu e solo tu puoi capirmi,
tu e solo tu puoi rendermi felice,
tu e solo tu puoi farmi ritornare il sorriso,
tu e solo tu mi aiuti a superare tutto,
amica mia non andartene mai,
resta sempre con me.

Zakaria Belhamri
2 G 
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L’AMICIZIA
A tutti è sempre molto cara,
mitica, stupenda, dolce e unica.
Inizia ma non finisce mai,
ciò che riempie un pezzo della tua vita.
Insostituibile da nient’altro.
Zuccherosa come la nutella.
Incomprensibile agli occhi degli altri,
avventura stupenda che potrai condividere 
solo con chi se lo merita.
L’amicizia è questa e spero che tutti mi capiscano,
gli amici per me sono come il sangue che mi scor-
re nelle vene.
Rebecca Battistoni
2 G 

LODE ALLA POESIA
Una poesia è speciale
come la neve a Natale.
Quando la si legge e si sente il suo respiro
sembra vecchia
come un geroglifico su un papiro.
Una persona la può capire 
se solo lei la vuole udire.
È come un’amica con cui ti puoi confidare
e non ti preoccupare 
che i tuoi segreti non li va a spifferare. 
Rebecca Battistoni
2 G 
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SOLO UN’ANIMA
Quanto mi piace il tuo viso
mi fa ricordare quando ero vivo,
invece, ora sono come polvere nel vento
ora sono libero di volare
e in cerca di una meta.
Intanto mi vengono in mente i ricordi
di quando avevo un corpo e
mi divertivo e potevo camminare
ero vivo e non ero solo,
mentre ora sono solo un’anima.

Lorenzo Benincasa
2 G 

IL TEMPO
Il tempo è denaro,
il tempo passa come il soffio del vento,
come l’acqua che scorre nel fiume,
come le onde che si infrangono contro le rocce.
Si ferma il tempo solo per l’uomo quando muore.

Mohamed Monir
2 G 
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L’AMATA
A volte vado a scuola 
Con il morale sotto la suola
Ma mi basta il suo bel viso 
che nel mio cuore nasce un gran sorriso.
Quando sento lei parlare
A nient’altro so pensare,
anche quando la vedo stanca
la mia mente s’incanta
vorrei tanto donarle un fiore
ma non ho il coraggio di confessarle il mio amore.

Ramazan Kinali
2 G

Affascinante sentiero conosciuto
Libera di ricordi raggianti
Esaltando insito inalterato
Sentore di rara bellezza
Segnano gesti spontanei e vitali
Invidia  con dolce essenza inquieta
Angelo custode di vita.

Alessia Morgillo
2 G 
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RICORDI
Quando i ricordi del passato
provano a chiamarmi
nella lunga strada sconosciuta
ed a tirarmi 
uscendo sul tetto della casa
vedo oggi la stessa stella  che accende così spes-
so i miei ricordi.

Viorica Marga
2 G 

ROSE…
Se stendi una mano
e prendi una rosa
con occhi sorridenti di gratitudine
e ammirerai i petali….
Ma se anche punge con le sue spine
Anche se il sangue scende, colorerà il dolore.

Viorica Marga
2 G 

Calv
ino



��

Vado Ancora

Ancora Le

Camminando Estati

Chiedendo  Sospirando

Ai Sulle

Ricchi Ardenti

I soldi Notti

 Di 

 Ribelli
 Occhi 

Alessandro Vaccari
2 G 

IL GHEPARDO
Guardai per un secondo
quell’abile animale,
sembrava uno stambecco
saltar per le montagne.
Quel felino maculato,
veloce come il vento,
mi meravigliai della sua magnificenza.
Ma ad un suo ruggito non lo vidi più,
il ghepardo m’aveva spacciata per una sua 
preda.
Eleonora Piccinini
2 G 
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LEI
È davvero il mio sguardo a contemplare la per-
fezione
o è solo un sogno nel quale vedo un’illusione?
Intanto in cuor mio aumenta la devozione,
fermati o tempo per far durare all’infinito que-
sta sensazione,
si distingue da ogni creazione
e ora di lei ho un’immagine per ogni destinazione.
Unica nella semplicità 
ha scoccato verso di me la freccia della felicità.
Adesso è tardi per confessarle il mio amore
e per sempre vivrò nel dolore
il dolore di un ricordo di me vittorioso
proprio ora che perisco pietoso.

Seif Ismail
2 G 

L’OROLOGIO
Le ore passano, il tempo corre,
corre più veloce dell’acqua che scorre
e si ferma solo quando le pile sono scariche,
come il cuore quando l’uomo muore.

Daniel Razvant 
2 G 
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LA NOTTE È
La notte è scura
e porta con sé la gente che di giorno dorme.
La notte è travolgente
le ombre si confondono, sono tutte uguali.
La notte è triste
Per la gente che ancora dorme con gli incubi del 
giorno.
La notte è viva
e di notte le vite si incrociano.
La notte è….   

Rachele Di  Blasi
2 G 

IL COLIBRÌ
Tanto variopinto che sembra un fiore
Il più bello, così piccolo e fragile.
Così perfetto che nessun uomo
Sarebbe degno di toccarlo.
I suoi voli sono frenetici, veloci
Quasi impercettibili.
Ora il suo frullo ha incontrato il biancospino,
ed è come la risata di un bambino, 
soffice,leggera,
inesistente alle orecchie dei distratti. 
E sempre vola, vola senza sosta
in cerca di una fresca ginestra.

Rachele Di Blasi
2 G
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L’AMORE
Sentirò il calore del tuo amore
che mi stringerà il cuore.
Sentirò il calore del tuo viso
quando mi farai un sorriso.
Sentirò il dolce canto delle sirene
quando saremo insieme.
Ma soprattutto sentirò di amarti
Quando mi soffermerò a guardarti.

Igor Rusu  
2 G

IL MARE 
Mi accorsi
che qualcosa mancava, 
qualcosa di grande e accogliente,
qualcosa di libero,
qualcosa di imprevedibile, un sogno…
a questo qualcosa ho donato il verde dei miei 
occhi,
e i sentimenti che essi nascondono.
Gli ho donato la mia spensieratezza
e tutto ciò che mi caratterizza, 
ho donato la mia vita,
qualcosa che pazzamente amo, 
e in un breve nome ho racchiuso l’immenso…..
MARE…

Andrea Olivieri 
2 G
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A COME AVVENTURA
Ogni A è un’avventura
amore, amicizia, addio.
Ci sono avventure grandi e piccole
la più grande è la vita
la più piccola non esiste
altrimenti non sarebbe un’avventura.
Ogni giorno è un’avventura
non importa se è un giorno bello o brutto,
se è un giorno leggero o pesante,
se è un giorno felice o triste,
se c’è il sole o la poiggia,
quello che importa davvero
è che sia un’avventura.

Caterina Barbieri 
2 I 

C DI CONQUISTA
Una mattina di maggio
illuminata da un caldo raggio,
la mia bicicletta,
pedalando in tutta fretta,
un gradino!
Uno sgambetto!
Un salto!
I miei libri!
La mia bici!
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Un ragazzo, dolcemente, con una coraggiosa 
voce:
“Stai tranquilla, non è niente!!”
Quell’attimo mi conquistò.
Da quel mattino, a scuola 
sempre mi accompagna.

Annalisa Arletti 
2 I 

CAPITANO ASPETTACI
In Sardegna eravamo
il bagno in mezzo ai pesci facevamo
ma il tempo scorreva veloce
papà gridò a gran voce:
E’ ora di andare!!!!
e gli amici dovevamo salutare
In auto tranquilli
ma, tra luci e trilli,
vedemmo la nave lontana:
una fila di automobilisti
stonati come campane
urlavano, maledivano!
La fila scorreva lentamente
anche papà si mise a urlare:
“Capitanooooo!! Aspettaciiii !”

Camilla Vezzali
2 I 
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LA SELVA OSCURA
Ero giunto in mezzo al bosco
Avevo perduto la sicura via.
Mi guardai intorno,
tutto mi pareva strano
mostri di legno mi volevano afferrare
tentacoli verdi mi volevano pungere.
Il cielo si scoprì
col mantello della notte.
Ad un tratto vidi brillare una stella.
Era la stella del mio cammino.
Guidato dalla sua luce
tornai così al focolare.     

Davide Artioli 
2 I 

A COME AMICIZIA
A come avventura:
scuola Calvino
cos’è la scuola?
E’ quel luogo dove professori, alunni e libri si in-
contrano.
Ci sono lati cattivi: studio, note sul diario.
Ma dei lati positivi e tra tutti questo è il più 
bello: incontrare gli amici.

Giovanni Casari
2 I 
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NON AVER VOGLIA DI....
Mi ero perso in campagna, al di là dei campi.
Essi mi facevano sentire triste,
però la speranza di trovarlo non era vana.
Corsi, corsi, anche se la via
sembrava sempre più lontana.
Gli alberi parevan guardarmi male,
la paura di non ritrovarLo era sopravvenuta.
Mi accasciai a terra, scoppiando in lacrime,
di colpo sentii toccarmi!
Era mio padre, gioioso di avermi trovato.
Ora so cosa vuol dire
non seguire i consigli di papà
non aver voglia di ascoltare e finire nella deso-
lazione più totale.

Mattia Munari 
2 I 

P DI PARTITA
E’ arrivato il grande giorno
lo aspettavo ormai da tanto,
spettatori tutt’intorno!
Io arrivo mingherlino
L’avversario è un gigante
Mi tremano le gambe!
Me la gioco, sono un portento!!
Lo vedrai fra poco!!!
La pallina mi è sfuggita
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Si è stampata contro la rete ho sentito dire” E’fi-
nita!!”
Dal campo me ne sono andato
poi la luce mi svegliato;
era solo un brutto sogno!!
Mingherlino!!! Portento!!!....in sogno!
Sveglio.....sono solo Daniele!   

Daniele Gasparini 
2 I 

IO SONO
Maestosa ed imponente essere
Vorrei come una quercia,
ma d’un gracile rametto
spezzato, morto mi vesto
e se Natura io fossi
tutto cambierei di questa
ingiusta realtà:
la vita

Laura Borghi 
2 L 
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SONO UN CAMALEONTE
Non so dove vivono i camaleonti
dove si riparano la notte
io mi mimetizzo come loro
come loro
ho due sguardi sul mondo
e proprio come loro
ho la lingua lunga:
dei segreti non sono custode
l’unica differenza
è che io vivo in una giungla di cemento

Corrado Alessio
2 L 

STELLA DEI PRATI
Nei parchi 
verdi
colori di bianco
la terra del mondo
con delicatezza spunti
col sol di primavera
margherita , margherita, margherita
stella dei prati.

Miriam Castanò 
2 L 
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UN RICORDO
Mi ricordo quella volta 
ero triste 
e il mio cane 
mi ha leccato una guancia.
In un cupo giorno malinconico
una ruvida rosa rossa
e risplende
la gioiosa giornata
per me bimba.

Alessia Ferraresi
2 L 

PAPà
Bella o brutta che sia
scriverò per te una poesia
con il cuore in mano
per dirti tutto l’amore che provo.
Tu sei unico e inimitabile
pieno d’amore, ricco di generosità.
tu mi illumini la vita e segui il mio percorso
dando spazio ai miei sogni e speranze.
Tu sei il mio papà e non solo
un grazie ti devo e il mio grande amore
sempre ti prometterò.

Davide Ferraroni
2 L 
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RICORDI D’ESTATE
In una calma notte d’estate
durante il movimento rilassante delle onde
mi addentrai in esse e un brivido
di freddo il corpo attraversò.

Davide Ferraroni
2 L 

NEL BOSCO
Un caldo giorno
Di solare allegria,
poi smarrimento nero
nel verde bosco mi ritrovai…
il rosso calore e
una fresca rosa profumata e 
l’abbraccio della mamma.

Cristian Iorio 
2 L 

VORREI ESSERE
Io volare vorrei come un aquilone
E volteggiare per il muto sussurro
Oltre le verdi distese della terra.

Giacomo Nicolini 
2 L 
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LIBRO
Sogno silenzioso
Nel regno dell’immaginazione
sconvolgi la vita mia
normale
e fai vivere 
ogni tua storia
immortale.
Libro
sogno silenzioso.

Maria Mazarine 
2 L 

TIGRE
Non so come le tigri siano così imponenti
dove trovino rivale
io mi sento uno di loro
il cibo me lo procuro da solo
il nemico lo divoro 
come esse che combattono
per conquistare la natura, il loro oro.
E come forse anch’esse mi sento libero
di fare ciò che voglio.
Come una tigre vorrei essere:
con sguardo acuto vivendo
La preda attendendo.

Antonio Errichiello 
2 L 
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MAMMA
Mamma svampita, intelligente e severa
se nel cammin compare una bufera.
Poco controllata e iraconda sei
ma lo stesso molto bene ti vorrei.
Mi ricordo di quella bianca mattinata
tu mi cullasti nelle tue calde braccia
per ripararmi dalla furia nera con la tua risata
disegnando un cuore su una vecchia carta 
straccia.
Oh, quanto bene ti voglio 
dolce mamma e non lasciare 
la tua risata svanire nel tetro corridoio
piangente e difficile della vita.

Maria Mazarine 
2 L 

RICORDI DI BAMBINA
In una distesa verdeggiante,
unite nella brezza primaverile! 
E poi la gioia di avere uno spazio vuoto
nella mia rosea boccuccia
colmò il mio scalpitante cuoricino.

Maria Giulia Modena 
2 L 

Calv
ino



�2

VORREI ESSERE
Vorrei essere un gatto
Vivendo nella quiete e nel silenzio.
Solitario e indipendente.
Senza pensieri
Senza rimpianti, senza rancore
Senza esitare.
Seguire il mio istinto, senza ragionare
Selvaggio e imprevedibile
Come in agguato per catturare la preda
Libero da tutto, senza limiti…
Ma sono un pesciolino
Destinato a vagare invano
Girando in tondo per l’acquario
Come un’indifesa preda senza via d’uscita.

Maria Giulia Modena 
2 L 

DIARIO
Diario
quaderno di segreti.
Nel mistero resterai per gli altri
ma con me una spalla sarai
un amico di carta resterai

Monica Serrano
2 L 
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PIOGGIA
Piove,
sui visi dei bambini si dipingono delusioni
perché non possono giocare a causa dei nuvolosi.
Cade una goccia , ne cadono tre.
Tutti si annoiano compresa me.
Ma poi guardo fuori dalla finestra
e ripenso alla giornata trascorsa
tra risate e burle con gli amici,
adesso siamo tutti infelici.
Ma un lato positivo c’è:
esco di casa, apro l’ombrello,
mi diverto saltando nelle pozzanghere con mio 
fratello.
Non ci sono solo tristezze, prendi bene la vita con 
un sorriso
Non essere triste solo per un po’ di pioggia.

Daniela Campa
2 M 

UN AMICO
Un amico è una persona
Su cui puoi sempre contare.
Un amico è una persona
a cui puoi raccontare.
Un amico è tristezza e felicità
perchè sempre ci sarà.
Ci sarà sia nel bene sia nel male,
perché è una persona speciale.

Giovanna Cellurale 
2 M 
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NONNO
Nonno,
Nonno, a te che accarezzavo il viso,
dicendo che era liscio,
liscio come la seta.
Eri tu che mi dicevi, 
che ero la tua principessa
e tu,
e tu, il mio principe azzurro.
Eri tu che mi facevi venir voglia
di ridere,
ma ora sul mio viso c’è stampato, 
solo un sorriso spento, triste.
Nonno,
Nonno, sei tu la causa del mio viso spento,
sei tu, che non mi pensi più,
ma Nonno, mi manchi tanto,
tanto.

Giusi Diana
2 M 

LA PAROLA MANCATA
Il tuo viso era spento
come la notte;
il tuo sguardo assente
esprime il dolore che
provi ricordandoti
di quanto fa male
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il tradimento di un 
amico.
Ora il tuo viso è
acceso come la luce
del giorno,
è bastata una semplice
parola di un vero amico:
scusa.

Francesca Ferrari
2 M 

DOVE L’OCCHIO SI PERDE
C’è un punto in ognuno di noi
dove l’occhio si perde.
Usa l’immaginazione e poi
immagina un campo verde.
Immagina la terra,
il cielo,
il sole, la luna e le stelle.
Immagina che bello andare
a trovare
l’amico orizzonte.

Lorenzo Roseo
2 M 
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NON È FACILE…
Non è facile mentire,
non è facile tradire.
Basta pensare a sé stessi
e fregarsene degli altri,
delle emozioni e dei sentimenti.
Non è facile dire una bugia
e fingere che vada tutto bene,
non è facile deludermi
ma tu
ci sei riuscito.

Sara Ferrari
2 M 

QUEL FILO INVISIBILE
Mi sono sempre chiesta cosa fosse l’amicizia,
quella vera.
Poi ho capito.
L’amicizia è un concetto semplice della vita:
nasce e muore, proprio come noi.
Poche parole la fanno nascere,
e poche parole spezzano quel filo sottile
che tiene unite due persone.
Quel filo così sottile che nemmeno si vede, quel 
filo
invisibile.

Sara Ferrari
2 M 
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L’ AMICIZIA
Quando incontri un tuo caro amico ridi e scherzi 
con
Lui.
Ti senti felice e libero come se stessi su una pic-
cola
nuvola, ritagliata solo per voi…
Ma quando un amico ti manca di parola, quella 
piccola
nuvola diventa un immenso pensiero di odio e 
dolore…
Senza amici si è persi…
Senza amicizia si è persi, come in un labirinto 
senza uscita,
un incubo di solitudine e difficoltà.
Ma quando sei con lui, il tuo mondo si colora, si 
rallegra,
si dipinge di ricordi incancellabili…
L’amicizia è come una canzone,
dolce, calda, semplice, felice, arrabbiata, 
instancabile,sensibile…
Una dolce melodia nei nostri cuori.

Jenni Hasaramay
2 M 
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LE DONNE
Le donne sono fiori,
fiori che hanno bisogno d’amore.
Le donne brillano,
brillano come il sole in una giornata d’inverno.
Le donne amavano, amano e ameranno sempre 
le gioie della vita.
Noi donne siamo fatte della stessa materia di 
cui sono fatti i sogni.
Noi donne che spesso veniamo sprecate, come un 
fiore appassito, o
come un sole spento…Un magico incanto sprecato 
per inutili capricci.
Noi donne siamo l’unica speranza per questo im-
menso universo.

Jenny Hasaramay
2 M 

UNA PROMESSA
Una promessa
è come un francobollo sulla lettera
è come il sigillo reale su una pergamena
è come una croce
indelebile
una croce da mantenere sul cuore
una promessa a cui si è legati.

Alessia Iagatta
2 M 
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LA NOTTE
Il cielo diventa più bello
alla notte quando le stelle
cominciano a danzare insieme,
e se guardi in cielo una
stella
senti dei brividi sotto 
la pelle, non coprirti 
non cercare calore, non è freddo
ma è …solo amore.

Hanane Jarmouni
2 M 

UCCELLO VOLA VOLA
Il mio pensiero leggero
come un uccello nel nero
più nero, ogni giorno ti penso
ardentemente poiché sei sempre
nella mia mente e quando
non posso più vederti,
non mi rimane altro che
amarti.

Dilek Kinali
2 M 
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QUANDO A UN AMICO NON MENTI 
MAI
Quando a un amico non menti mai
rimarrà tuo amico per sempre.
E’ come quando ricarichi la batteria a un gioco
questo durerà per sempre
è come se fai il pieno di benzina tutti i giorni,
la macchina andrà sempre avanti,
o quando si rompe un pezzo
lo porti ad aggiustare
è come se tratti bene un libro
durerà tuta la vita.

Iacopo Zanti
2 M 
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ADOLESCENZA 
Quella sensazione di pensare a tutto
ma a niente.
Quella forte paura che niente
va come ognuno di noi vuole.
Quel terrore di non essere mai perfetti
o all’altezza per la gente
che ogni giorno ci sta accanto.
Quel modo di giudicare una persona 
pur non sapendo come vive quei momenti.
Questa è l’adolescenza.

Sanaa Rhanem 
3 G 

LA PRIMAVERA
Intorno a me tutto è rinato
Anche gli alberi, grande anime in festa
Scuotono i rami fioriti
Al passare del vento.
Il sole splende alto nel cielo azzurro
E questa pace riempie di felicità
il cuore mio.

Filippo Prampolini 
3 G 
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BIANCO, AZZURRO, GRIGIO...
All’attacco!
Si trema,
si teme,
la fede è rifugio.
Pam!
Chi si nasconde,
chi si guarda
e la vita accelera insieme al battito dei cuori.
E poi il bianco.
La solitudine, il vuoto.
Il  pensiero è volato via,
la paura svanita,
lo sguardo gelato,
il ricordo ghiacciato.
La guerra: grigio!
Il grigio delle strade,
dei cuori,
dei corpi inerti
e di quelli sofferenti.
La pace: azzurra!
L’infinito,
i sorrisi,
gli sguardi gioiosi,
le mani unite da fili invisibili,
indelebili.
Tutti amici,
tutti fratelli!

Federica Sorrentino
3 G 
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CIAO, SOGNO…
È lì,
chiuso in un cassetto
lo apro,
sento il profumo di un sogno, 
il profumo leggero,
sensibile, vero.
Lo sento sulla pelle,
mi sfiora le ossa,
penetra nel cuore,
stravolge la mia anima.
Sogno, voli libero come un’aquila
Sogno, mi rendi come un’aquila,
liberi la mia mente, 
liberi la mia personalità.
Piena, colma desiderabile voglia
di continuare a viverti.

Federica Sorrentino 
3 G

AMORE INGIUSTO
Ti ho donato un mio sorriso,
quello non te lo sei preso
ma il resto lo hai voluto tutto
il mio cuore
e il mio mondo distrutto.

Nicole Maria 
3 G 
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ULTIME PAROLE D’AMORE
Ogni secondo penso
che la mia vita non ha senso
un secondo di più 
e l’anima cade giù.
Tic toc
Tic toc
suonano le campanelle
dentro di me ho cose belle
ma non così dolce come il miele.
non più una notte solare
in una vita senza ragionare
Tic toc
Tic toc
la mia fine comincia ad avvicinarsi
e il mio cuore a stancarsi
le mie ultime parole di amore…

e sono morto di dolore.

Juan Carlos Monzada Ajala 
3 G 
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DELICATE MELODIE DI NIENTE
Non so cosa pensare
eppure scrivo
poesie
cercando di trovare
semplici parole
da incastonare tra loro
creando delicate melodie.
Non so pensare a niente
quel niente antico come il tempo
in principio era il buio, il silenzio,
provo a cercarli dentro di me
in un foglio di carta
nel suo dolce fruscio
nelle parole che scrivo.

Marco Barbieri 
3 G 
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NUVOLE NERE
In questa giornata di primavera
il sole appare e scompare dietro una nuvola 
nera
e il mio animo piange come fosse in galera
senza una luce, senza una speranza.
Le ore passano, il cielo non cambia
l’attesa di una giornata soleggiata
è anche lei ormai passata.
Ora attenderò la sera
col desiderio di veder la luna piena.

Alberto Maria Galasso
3 G 

I COLORI DELL’AMORE
Bianco come il nulla che mi circonda oggi
Giallo come la luce del sole che la fa risplendere
Arancione come l’estate calda e gioiosa passata
Rosso come il fuoco che brucia nel cuore
Rosa come la pelle liscia che ha
Viola come il colore che lei preferisce
Blu come la notte con la luna piena
Azzurro  come il cielo di giorno
Verde come il prato su cui si sdraiava
Marrone come i suoi capelli morbidi e lisci
Grigio come la tristezza che ti fa sentire
Nero come la rabbia che mi fa impazzire.

Enrico Ballabio 
3 G 
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PROMESSE PERSE
Ci sono stati momenti 
momenti forti
quelli che non vorresti mai vivere
di quando scopri che le promesse fatte 
sono state lasciate al vento
promesse perse
promesse ignorate…
Ci sono momenti che vorresti 
fermare tutto
e guardarti attorno
e chiederti perché perché
è toccato proprio a te
a me è successo e ora lo so
come ti senti a perdere qualcuno
e quando il futuro tradisce le tue attese.

Riccardo Ruozi 
3 G
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RICORDARE
Ricordare vuol dire
amare con la mente.
Il ricordo più bello
è un ricordo d’ amore
d’amicizia
che tocca il cuore
come ali che sfiorano il cielo
azzurro, pulito,
che prende e cattura
come le reti catturano i pesci.

Ana Dimitriu
2 H 

LA PIOGGIA
La pioggia bagna i nostri campi,
segue la linea degli alberi
come una matita leggera.
Con il suo tintinnio
spezza il silenzio,
lacera i miei pensieri.

Marco Staffetti
2 H 
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I SOGNI
Arriva la notte
arriva la stanchezza
e senza accorgerti,
cadi in un sonno profondo.
A volte non riesci a distinguere
se sei nella realtà della vita
o in un sogno fantastico
in cui niente è reale.
Ma quando ti risvegli
quel sogno è fuggito,
non riesci più a ricordare.

Zakaria El Ougui
2 H 

FOGLIA
Tu, foglia,
sei come me,
germogli
cresci
ti secchi,
per poi sparire
nel silenzio
della terra.

Madalina Radu
2 H 
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NEVE
Oh neve!
Sei così soffice,
bianchi sono i tuoi occhi.
Nel silenzio della notte
risplendi come mille stelle.
I bambini ti trasformano
in cento modi,
pupazzi, angeli…
Tu, neve,
fai parte dell’inverno
come nessun’altra cosa.
Il freddo, senza di te,
è come una foresta di spine.

Madalina Radu
2 H 

LO SPECCHIO DEI RICORDI
Lo specchio dei ricordi
riflette
riflette i miei momenti più belli,
riflette i mille pensieri
della mia mente.
Lo specchio dei miei ricordi.

Francesca Naccheri
2 H
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NONNA
Gli alberi che si abbracciano,
i fiori che sbocciano,
le nuvole che si rincorrono,
nulla di tutto questo 
è più vivo di te.
Tu sei la mia primavera,
l’energia che sboccia dentro di me
e non muore mai.
Sarai sempre nel mio cuore,
i miei pensieri sono pervasi
dal tuo essere.

Giorgia Pagano
2 H 

IL MARE
Il mare, fragile come un cristallo.
Il mare, forte, arrabbiato con l’uomo
che lo ha inquinato.
Il mare, come oro blu. 

Galileo Giorgianni
2 H 
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UN FIORE
Un bocciolo cresce
e diventa un fiore,
un fiore bello e profumato.
E questo fiore,
se viene donato,
può diventare un’emozione
che rimarrà nel cuore.
Un fiore, gelosamente conservato
tra le pagine di un libro,
può ricordare
momenti felici fuggiti via.

Alessia Rebecchi
2 H 

MARZO
Tutti aspettiamo
il mese di marzo,
quando la primavera arriva,
spuntano fiori colorati
e l’inverno vola via.
Nascono desideri ed incanti,
in noi riuniti insieme,
nel fresco della sera.

Chiara Del Vecchio
2 H 
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PRIMAVERA
È primavera,
le rondini volano nel cielo.
È primavera,
i fiori sbocciano nei prati.
È primavera,
le gemme fioriscono sugli alberi.
È primavera,
il sole riscalda i nostri animi
infreddoliti dall’inverno
che finalmente se ne va.

Sofia Aravecchia
2 H 

ALLA FINE DELLA MIA VITA
Alla fine della mia vita
racconterò
le storie della mia fantasia
e viaggeranno
nel tempo,
finché qualcuno le racconterà.

Alice Forni
2 H
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UN GIORNO NUOVO
Si dissolvono le tenebre,
c’è ancora silenzio intorno a me,
tutti dormono ancora.
Si sentono solo 
il cinguettio degli uccelli
e il canto del gallo
che segnala 
un giorno nuovo.
La città inizia
a riprendere i suoi colori,
i fiori si schiudono,
le finestre si aprono,
si accendono i motori,
i bambini si alzano
per cominciare
un giorno nuovo.

Alessia Menozzi
2 H 

LA MIA AMICA PRIMAVERA
Vortici di profumi
offuscano la mente,
mille colori
accecano gli occhi
e un acuto silenzio,
interrotto da cinguettii,
avvolge il pensiero
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con raggi abbaglianti,
che riscaldano l’anima.
Le mie mille paure
sono sparite
e la gioia di vivere
percorre la mia giornata.

Elisa Farina
2 H 

IL MARE
L’odore di salsedine nell’aria,
i miei piedi che sfiorano
la sabbia umida,
il vento leggero
che mi scompiglia i capelli,
lo stridulo verso dei gabbiani.
Tutto suscita in me
una forte emozione,
il mio cuore ride,
piange di gioia,
perché non c’è felicità più grande
di quella che mi trasmette
il mio amato mare.

Giorgina Colucci
2 H 
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IL MONDO
Il mondo è amore,
è un sorriso, una carezza.
Il mondo è un canto, 
una parola.
Il mondo è gioia, 
è dolore.
Il mondo è tutto,
perché tutto
è il mondo.

Alice Anceschi
2 H 

COME ALLA FINE DI UN SOGNO
Gli alberi parlano,
la natura canta
ed è subito primavera.
Dopo un sonno infinito
tutto si risveglia,
tutto prende vita.
Come alla fine di un sogno,
tutto torna reale.

Alice Anceschi
2 H 
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IL MIO QUADRO
Il mio quadro è pronto,
ci sono molti colori:
il rosso, il verde e il viola...
Ma so che presto
ne vorrò fare un altro
più grande e più bello.

Samuele Tassi
2 H 

ARRIVA UNA RONDINE
Gemme sugli alberi
fiori che sbocciano,
un manto di fiori
sull’erba bagnata.
Gli animali si svegliano
dopo un lungo letargo,
i bambini giocano
e corrono felici.
Tutto rinasce
tutto si colora...
Arriva una rondine,
è proprio primavera.

Alessia Romeo
2 H 
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LA SCATOLA DELLA MIA INFANZIA
Ho una scatola piccola,
Che non guardo quasi mai…
È la mia scatola dell’infanzia:
Se la apro ricordo dei momenti felici,
Dei momenti indimenticabili,
Dei momenti unici.

Alessandro Menduni
1 Q 

RICORDO
Ricordo:
Le rose,
I fiori che emanavano profumo,
Le foglie che sbocciavano dagli alberi,
Ricordo il vento che rinfrescava
I nostri volti felici.

Alessandro Menduni
1 Q 
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L’INFANZIA
Quant’è bella l’infanzia
tempi passati
giochi spensierati
pianti disperati;
è tutto finito,
ma nel cuore
rimane uno scrigno
pieno di amore e felicità
che mi dà la forza
per andare avanti
nella vita.

Javier Serra
1 Q 

I PREGI
I nostri pregi sono importanti
per sentirci sicuri di noi stessi,
ma non invidiare
quelli degli altri.
Tieniti stretti i tuoi,
sono i più preziosi;
per star bene 
goditi le cose belle
che sono dentro di te.

Javier Serra
1 Q 

Ferraris
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L’INFANZIA
L’infanzia è amare i genitori.
L’infanzia è giocare nel prato verde. 
L’infanzia è ridere e scherzare con gli amici.
L’infanzia è avere voglia correre senza fermarsi 
mai.
Senza fermarsi mai

Evans Rodriguez
1 Q 

RICORDI
Mi ricordo quando  ho perso il primo dente. 
Mi  ricordo quando sono andato al mare .
Il ricordo più importante
Quando e nata mia sorella.

Evans Rodriguez
1 Q 

LE VERE AMICHE 1,2,3…
Le vere amiche,
Quelle vere,
Di cui ti puoi fidare.
Una lacrima versata
Per una persona squallida e falsa.
Un mondo solo e un’anima sola hai dentro di te.
Con un semplice fare, dire e parlare è inutile ne-
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gare.
Le vere amiche non sono quelle che ti asciugano 
le lacrime 
ma sono quelle che ti impediscono di versarle.
Ci sono alcune che ti tradiscono e alcune che ti 
imbrogliano, non sai come fare perché  
è come semplice pensare ad un’amica speciale.
Loro si che ti capiscono ma alcune volte si litiga 
per un litigio strano e impazzito.
O mia poesia fa che entri nell’anima mia fa che 
ogni persona, non ,si perfida ed ipocrita perché 
c’è un’amica che l’aspetta fuori la sua casa ad 
aspettarla con tutta la forza.

Francesca Napoli
1 Q 

GENNAIO
Un mese che passa un mese che scappa.
Un mese nuovo,
Un mese di lavoro.
Qualcosa che vuoi scoprire e approfondire.
Un mese che ti fa pensare un casino di cose da 
pagare.
Un mese strano come una mamma che ti prende 
per mano
Spero in un anno senza mesi.

Francesca Napoli
1 Q 
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PONGO
Si deforma 
Può diventare qualsiasi cosa
Vive in un asilo nido 
Insieme a un bambino
Il bambino qualche volta
Lo trasforma nel suo sosia
Oppure in una macchina
Qualche volta lo prendevano le bambine
Come portamine
Ma un giorno pongo se ne andò
A visitare luoghi sconosciuti

Raven Largado - Antonio Vergaro
1 Q 

7 SORRISI
Tu per me hai sette sorrisi
Uno quando hai un’idea
Uno quando sorridi per sola educazione
Uno quando ridi a crepapelle
Uno quando detesti qualcuno
Uno quando pensi che qualcuno sia un idiota
Uno quando capisci che è un idiota
Uno quando guardi me.

Margot Astrid Borghi
1Q
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DOVE SONO GLI OCCHIALI?
Dove sono i miei occhiali?
Forse fuori o forse dentro
Potrebbero anche essere dall’altra parte del 
mondo
Oppure potrebbe averli il mio alunno
Controllo da tutte le parti
Anche nella mia borsa
Ma non ci sono
Mangio un formaggino
E vedo se ce li ha Serafino
Ma alla fine scopro
Che ce li ho in testa.

Raven Largado – Antonio Vergaro
1 Q 

BAMBINO DIFFICILE 
Dentro a un bambino difficile 
Ci sono tanti nodi che ne 
Formano uno enorme 
Quindi sono difficili da slegare ma non far l’indi-
spettito  
Perché a giocare ti invito.

Margot Astrid Borghi 
1 Q
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IL SORRISO
Il sorriso triste di un amico che se ne va
Il sorriso incantevole di una principessa 
Il sorriso sincero di qualcuno che ti vuole aiutare
Un bel sorriso da donare ai bambini più tristi
Il mio sorriso normale come quello di chiunque
Il mondo che è felice di stare bene.

Alessia Sainas
1Q 

AMICA
Ti voglio bene per quello che mi dai
Quello che mi dai è gioia,
attimi di risate interminabili,
la tua mano che è sempre pronta
a darmi il tuo sostegno,
sapere che quando ho bisogno ci sei…
Tu che metti in moto le mie emozioni più nasco-
ste!
La nostra amicizia è ormai magia!
Per come la rendiamo noi!
Ormai io e te siamo una parola sola...
Noi

Federica Cannella
1Q 
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TU
Tu sei il contrario di me
Io sono l’amore e tu l’odio
A te piace il sole me la luna
Ti vedo passare solo nelle giornate d’ estate
E tu mi vedi solo nelle giornate di primavera
Noi non possiamo mai salutarci
Ogni volta c’è qualcosa al contrario dell’ altro.
Ma un giorno noi saremo stelle e
Staremo sempre insieme.

Alessia Sainas
1Q

L’AMICIZIA
Ricordo di un’amicizia nata all’elementari
Il sorriso di quella bambina
Le litigate che abbiamo avuto
Le emozioni e, le prese per mano come due sorelle
Le gelosie degli altri e l’invidia
Le sofferenze condivise e che abbiamo 
Superato insieme…
L’amicizia non è solo condividere dirti ti voglio 
bene
E poi dopo un po’ che se né
Trovata un’altra lasciarla all’oscuro di
Tutto… quella vera e sincera dura per
Sempre!!!!

Alessia Sainas 
1Q 
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IL SORRISO
Un triste sorriso di un’ amica che se ne va
Il sorriso che tra due giorni ci sarà Natale
E un sorriso per i regali che riceverò
Un sorriso sincero di una grande amicizia
Un sorriso d’amore di quell’amore grande grande

Perla Auricchio
1 Q 

LA TRISTEZZA
Era un malinconico giorno d’autunno
La pioggia lacrimava senza tregua 
La tristezza scendeva sul mio cuore
Come una marea di dolore fuori,
freddo dentro di me.

Perla Auricchio
1 Q 

SORRISO SEI TU
Sei piccolo
ma allo stesso tempo
sei un enorme
medicina che cura
il cuore
del mondo.

Greta Cavallini
1 Q 
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UN SORRISO SPLENDENTE
Quando sorride un bambino,
per un amico ritrovato,
quando guardo il giorno che inizia,
una luce nuova fa apparire tutto semplice,
e allo stesso tempo grandioso.

Filippo Goldoni
1 Q 

TRISTEZZA
Il cielo sembra spento,
e il tempo rallenta.  
I suoni sono rumori,
e i colori sono sbiaditi
dalle lacrime che portano via
il dolore.

Filippo Goldoni
1 Q 

LA PAURA
Ti assale come una belva feroce
Tu cerchi di scappare 
Ma lei ti raggiunge .
Ti terrorizza, ti strega 
Però la luce la fa scappare,
Ma mai sparire.

Greta Cavallini
1 Q
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UN BAMBINO
Un bambino è felice quando 
I genitori vanno d’accordo
E lo coprono di regali.
Un bambino sfoga la sua felicità
Immaginando un mondo di colori.
Per un bambino il mondo è gioco e fantasia.

Matteo Gionfalo 
1 Q

IL GIRAMONDO 
Questa è la storia di tutti i bimbi del mondo
Che fanno insieme un girotondo
Lo sanno fare tutti i bambini
Dai più grandi ai più piccini
In quale nazione, paese, città
Sia nato questo gioco non si sa
Non importa la lingua, non si deve parlare
Si deve solo imparare a giocare
Ci si prende per mano e un cerchio si fa
Si gira intorno di qua e di là
Si canta una canzoncina molto bella
E ad un certo punto si cade “tutti giù per ter-
ra”,
Si ricomincia per esser felici
E l’importante è avere sempre tanti amici.

Matilde Rossi
1 Q 
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LA TRISTEZZA
Vedo le persone intorno a me 
E i loro visi a volte tristi e a volte felici
La tristezza nasce dal dolore
Di una famiglia senza calore
Nasce dalla paura
Di una malattia senza cura
Nasce anche quando sai 
Che un amico non lo rivedrai 
Nasce se ci si perde di vista
E finisce un’ amicizia
Nasce se perdi una gara e la sconfitta è molto 
amara
Nasce dal cuore spezzato 
Di un innamorato che è stato lasciato
Nasce dalla pioggia con le sue gocce amare 
Che non ci fa andare in giardino a giocare
Nasce dal cuore di una persona malata
Che ha solo bisogno di esser coccolata
La tristezza può nascere nel cuore di tutti 
E sono momenti molto brutti
Ma dopo il temporale torna il sereno
E la vita riprende con un bell’arcobaleno.

Matilde Rossi
1 Q Scuola 
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IL SORRISO
Il sorriso di un bambino,
che rende dolce ogni cosa.
Il sorriso di un adulto,
che ti rassicura ogni momento che passa.
Il sorriso di un amico sincero,
che ti aiuta nei momenti difficili.
Il sorriso di chi ti ama,
che ti rende veramente felice,
come nessuno!!

Camilla Delle Vergini
1 Q 

CHI MI HA RUBATO L’ALTRUISMO
Chi ?!?
Chi ?!?
Chi mi ha rubato l’altruismo?
Adesso sono così egoista
Che 
Non do più
da mangiare ai pesci
Dove?
Dove?
Forse i pesci se lo son mangiato
Ma son così egoista che 
Non guardo 
Neanche più
I pesci

Simone Fristachi
1 Q 
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INVERNO 
Aria fredda,
che accarezzi il mio viso caldo,
come foglie d’autunno cullate dal vento,
come un paesaggio innevato,
abbracciato da i miei occhi…
…inverno !!

Camilla Delle Vergini
1 Q 

LA TRISTEZZA
Tristezza perenne
Tristezza lacerante 
Come il veleno che va nel sangue
Ti distrugge,
Ti rompe 
Come 
L’indiano
E
Il bisonte

Simone Fristachi
1 Q 
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TRISTEZZA
Tristezza,
chi sei,
sei affascinante,
penetrante come un ago,
triste tristezza sii sincera,
in fondo sei triste anche tu.

Camilla Zucchi
1 Q 

IL BIVIO
Davanti a me,
vidi un bivio:
da una parte amore,
ben, vita
dall’altra odio, male
e morte.
Una strada bianca l’altra nera.
E’ facile scegliere la ferita,
è difficile scegliere la tristezza.
Scelgo la strada nera
Voglio un avita da vivere davvero.

Camilla Zucchi
1 Q 
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IL MIO AMORE PER TE
Mi sono innamorata 
Subito dispersa 
Nei tuoi pensieri.
Il mio cuore 
batteva a razzo.
Volavo nel cielo
E pensavo a te,
in ogni mio pensiero
uscivi tu.
Tu mi hai donato
Il tuo cuore
Ora io ti dono
il mio amore.

Imma Tortorino
1 Q 

LE STELLE DEL CIELO
Le stelle del cielo
ti aprono il cuore,
quando le vedi
scappano via.
Le stelle del cielo
Sono magnifiche
aprono sogni
impossibili da realizzare. 

Imma Tortorino
1 Q
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I NOSTRI UMORI
Io e te cielo quando piangiamo, 
siamo così tristi ,
che bagniamo il mondo con le nostre 
contagiose lacrime.
Io e te cielo quando sorridiamo ,
sprigioniamo così tanta luce ,
che il mondo si dimentica del triste passato.
Io e te cielo quando siamo arrabbiati 
e il mondo ci maltratta,
restiamo nel silenzio lasciando 
solo il grigio che ci hanno dato. 

Faye Tiddy
1 Q 

MI RICORDO…
Mi ricordo di quel filo 
che mi pungeva le mani.
Ricordo di quel fucile
che mi seguiva anche nell’ultimo sogno
Ricordo di quel fumo
che usciva dalla doccia.
Memoria di quel giorno
in cui si arrivano i cancelli 
ma non per me. 

Faye Tiddy
1 Q 
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INVERNO
Vento freddo spinge nebbia nella città,
candidi fiocchi gelati tingono la via.
È arrivato l’inverno,bianco,pallido e gelato
che tristemente ricopre la città.

Marcello Santini
1 Q 

TRAMONTO D’INVERNO
Il sole,
tristemente se ne va.
Sembra morire sotto il gelo,
di volare via per il vento,
di gelare con il ghiaccio.

Marcello Santini
1 Q 

NEVE
Ecco che arrivi con un freddo
Vento grigio
Le ultime foglie cadono dagli alberi
E quando te ne stai per andare
Un polverio bianco ci lasci ammirare

Chiara Guaraldi
1Q 
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AFRICA
È completamente diversa dall’Italia
L’Africa è più grande
ma più arida
Sembra triste ma non è vero!
È allegra!! 
e sempre un SORRISO
accanto a te
È sincero

Chiara Guaraldi
1 Q

L’INVERNO
L’inverno è ormai passato, 
ma c’è gente che ancora scia su quella morbida, 
soffice,l eggera ma fredda neve.
La neve quando scende dal cielo sembra polvere 
magica ,con i suoi mille brillantini .
Quando i cristalli scendono dal cielo sembrano 
mille fate tutte bianche. 

Giorgia Guzzinati
1 Q 
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I COLORI 
Se chiudo gli occhi mi appare il verde, il mio co-
lore preferito. Mi fa sentire bene e calma
Mi ricorda lo sbocciare delle foglioline sugli al-
beri i prati di primavera. Mi ricorda  la mia in-
fanzia con Aisha una delle fate delle Winx.
Se chiudo gli occhi mi appare l’arancione del 
sole che tutto illumina e riscalda.
È un’ atmosfera allegra e vivace dove ci si di-
verte e la vita scorre veloce e tranquilla.
Se chiudo gli occhi vedo il nero della notte che 
mi circonda silenziosa e mi fa rabbrividire

Giorgia Guzzinati
1 Q 

TI AMO
Non so come dirtelo 
Mi sei piaciuta da quando ti ho visto
Al primo sguardo che ci siamo incrociati
Non so come dirtelo 
Ti amo.

Piero Escobar - Alessandro Noriega
1 Q 
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DOV’È IL MIO CORAGGIO
Vorrei sapere chi mi a 
Tolto il coraggio di guardare
Di entrare 
In stanze buie e piccole 
All’improvviso presi il poco coraggio che mi ri-
mare
Qui la stanza e li ricostruì il 
Coraggio,che svaniva e
Mi misi a ridere.

Piero Escobar - Alessandro Noriega
1 Q 

ALTRUISMO
chi che cosa ?
come ?
mi hanno rubato l’altruismo
ora che faccio sono cattivo con tutti
non faccio più niente per gli atri
niente di niente ma sono sicuro di ritrovarla
che qualcuno me la riporti sana e salva.

Andrea Sarti
1 Q 
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LA TRISTEZZA
La tristezza è una cosa molto cattiva
che a volte non si combatte
ma a volte c’è un amico che ti può aiutare
e tutto facile se ci sai fare solo con un pizzico di 
felicità tutto finirà

Andrea Sarti
1 Q 

LE FOGLIE D’AUTUNNO
Le foglie cadono così velocemente dalla quercia,
che sembravano scendere molto lentamente.
Mi avvolgono nella fitta nebbia d’autunno.
Alcune ormai scolorite,altre ancora vivaci
Mi fanno pensare all’estate:
gialle al sole mattutino e alla limonata nei gior-
ni torridi,
rosse alle fragole e al fuoco dei falò,
marroni al tronco di un albero sano.

Roberto Venturelli
1 Q 
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LA CASA IMPAZZITA 
Tornai a casa ed ero stanco e assonnato,
arrivai, ma da essa fui subito osservato. 
Lampi e saette fuoriuscivano dal camino;
piramidi, zucchero filato e templi giù in giardino.
Una palla, un quaderno e un vulcano sul tetto
E con un marciapiede che non avrei mai detto:
con spine, fossati e crepe a non finire
ed i segnali impossibili da capire.
Mura di pietra ed un portone marron scuro, 
almeno la rendevano un posto sicuro.
Il cielo e la casa avevano strani colori, 
dai quali provenivano fantastici odori.
Mi ricordarono che non avevo mangiato,
mentre nel cielo c’era un meteorite bloccato.
A quel momento non capivo più niente,
tutto mi aveva scombussolato la mente.
Sapevo quel che mi aspettava fare,
a quella casa mi dovevo adattare.
Guardai il Dolmen e lessi iscritto:
Casa del pollo fritto.
Da lì capii esterrefatto,
che ero diventato tutto matto.
A destra vidi con felicità,
la mia casa piena di tranquillità.
Finalmente un po’ di meritata pace,
nella casa che mi piace.

Roberto Venturelli
1 Q 
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I GENITORI DIFFICILI
Ti trattengono
Sono sempre gentili con gli ospiti
Ti fanno andare a letto presto
I genitori difficili
Sono sempre perfetti
Il loro sguardo offeso
Ti implora di non farlo più
Ma lo fanno
Perché ti vogliono bene.

Antonio Vergaro
1 Q 

LA PAROLA DIFFICILE
Nessuno riesce a pronunciarla
Nessuno riesce a capirla
Neanche la maestra
Nessuno riesce ad immaginarla
Nessuno riesce a vederla
Nessuno riesce a leggerla perché….
… non esiste

Antonio Vergaro
1 Q
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DESTRA O SINISTRA?
Ho incontrato un bivio,
ma vado a destra?
Vado a sinistra?
A destra: Spagna,
A sinistra: Italia.
Torno indietro,
ma la vita,
non mi lascia barare. 

Agnese Pollastri
1 Q 

FOGLIE DISTRUTTE DAL VENTO
Le foglie cadono,
salgo sull’albero,
che bei momenti vissuti,
che bei momenti passati.
Ma adesso,
avvolte nella nebbia,
distrutte dal vento,
uno foglia dopo l’altra,
cadono nell’erba.
La foglia verde,
la montagna, 
ormai sei un ricordo,
come le canzoni,
e i momenti vissuti insieme.
Foglia rossa, 
come il sangue,
le cadute, 
vissute in estate.
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Foglia gialla,
come un sole,
ricordi del mare...
Ma non sono triste,
io lo so, 
l’anno prossimo torneranno

Agnese Pollastri
1 Q 

I COLORI DELLA MIA VITA
Nell’astuccio ho tanti colori,
ma è difficile scegliere quelli,
che appartengono alla felicità
e quelli che appartengono alla tristezza
per la felicità ho scelto:
il verde come la speranza,la pace e la tranquillità
l’arancione quando sono attiva
il rosa per i sogni belli
il giallo come la fede e la bontà
l’azzurro come la lealtà, la saggezza e la verità
e il bianco come l’innocenza
per la tristezza ho scelto:
il grigio quando sono depressa
il nero come il vuoto,l’umiliazione e il dolore.
Il viola come la penitenza, la morfologia e l’oscu-
rità.
Il rosso come la guerra, il sangue e la morte.
E il blu come la freddezza e la falsità.

Carla Napolitano
1 Q 
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FELICITà
Felicità è giocare a pallone fino a tardi
Felicità è stare con gli amici
Felicità è prendere un bel voto
Felicità è giocare con mio fratello alla play
Felicità è stare con una persona speciale
Felicità è vivere ogni giorno come fosse l’unico.

Gabriel Ricardo Alsina
2 F 

NESSUNO SA
Nessuno sa che a tre anni tifavo per la Iuve
nessuno sa che sono sopravvissuto per tre volte
nessuno sa che cosa voglio fare da grande
ma tutti sanno che se vogliono ridere devono ve-
nire da me.

Gabriel Ricardo Alsina
2 F 

FELICITà
Felicità è abbracciare la tua migliore amica
e sentirti dire che ti vuole bene.
Felicità è quando viene la primavera
Felicità è esprimere i tuoi pensieri
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Felicità è cantare a squarciagola in una giorna-
ta di sole
Felicità è quando dopo un litigio risolvi tutto 
con una risata
Felicità è sentirti dire che sei bella anche se tu 
non lo pensi.

Martina Baraldi
2 F 

NESSUNO SA
Nessuno sa che piango per i film tristi.
Nessuno sa che ogni volta che ascolto la mia 
cantante preferita
mi viene la pelle d’oca.
Nessuno sa che odio essere nata in novembre.
Nessuno sa che amo la danza anche se faccio 
pallavolo.
Nessuno sa che a volte piango per malinconia.
Ma dirò a tutti che sono una ragazza sensibile.

Martina Baraldi
2 F 
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HO RACCOLTO UNA FOGLIA
Ho raccolto una foglia
una sola tra mille foglie,
proprio quella, un po’ gialla e
marrone, 
arancione e rossa.
La guardavo e pensavo
alla felicità, 
all’allegria
perché per me, 
come una foglia
colorata 
è una foglia felice,
così una vita libera 
come quella della foglia 
è una vita 
felice.

Gioele Bisi
2 F 
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STAGIONI HAIKU

Autunno
Albero :
spoglio,
ma poggiato su un tappeto
di colori vivi.

Inverno
Il mio giardino:
tutto bianco
di soffice neve.

Primavera
I prati:
verdi e rigogliosi
vi regna la pace.

Gioele Bisi
2 F 
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VORREI COLORARE IL FOGLIO 
BIANCO...
Vorrei il purple per colorare sul bianco,
vorrei il blu clair per fare il mare,
vorrei l’orange per fare il sacco a pelo,
vorrei il red per colorare il fuoco caldo,
vorrei il green per colorare il prato,
vorrei il violet per fare il fiore,
vorrei il nero per colorare il buio
e il giallo per far splendere il sole!

Rossana Campagnoli
2 F 

SONO CONTENTA
Sono contenta di tornare a casa mia
sono contenta di mangiare pasta in bianco.
Je suis content di fare un riposo
je suis content di fare merenda.
I’m happy quando rido
quando abbraccio la mamma
quando bacio il papà.
I’m happy che arriva il sun.
Sono contenta di ascoltare il cd di Math,
sono contenta di suonare con Titti!

Rossana Campagnoli
2 F 
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ALBERO AMICO
Mi guarda ed è felice
Mi protegge mentre spensierato
gioco e corro con gli amici.
L’albero è lì, fermo;
immobile
guarda la vita
che gli scorre davanti.

Federico Celeghini
2 F 

SONO CONTENTO
Sono contento quando fuori splende il sole, 
sono contento quando ci capiamo senza parole. 
La mia vita di ragazzo è normale, non speciale, 
ma mi sento felice anche con poco: 
la compagnia di un vero amico, 
un momento spensierato di gioco. 
A volte penso a chi è meno fortunato, 
a quel bambino affamato, che non ha mai gio-
cato. 
Penso che dobbiamo apprezzare 
le cose semplici che abbiamo, 
e non dar nulla per scontato. 
Sono contento di vivere la mia vita 
e ogni giorno dico: splendida giornata.

Federico Celeghini
2 F 
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PERSONE
Persone di tutti i giorni
passano come se niente fosse
ti guardano, ti toccano
ma se pensiamo alla loro vita passata
quante sofferenze...
ma anche quanta felicità
puoi leggere nei loro occhi.
Solo gli anziani
ti possono trarre in inganno
perché sembrano tristi
però forse hanno ricordi di allegria.
Sono loro i più ricchi di esperienza,
sono loro che talvolta arricchiscono anche noi.

Theodor Cirimbei
2 F

QUELL’ALBERO
Com’è piccolo un albero
quando non ha più
la sua criniera di foglie
che lo protegge
E come sembra delicato 
un albero con quei rami
sottili e vuoti
senza colori e forza
Poi viene la primavera
e sbocciano pian piano
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le piccole foglie
che in inverno si erano perdute
insieme alle risate dei bambini
Arriva con gioia l’estate
e tornano i trionfi di colori
sull’albero che cambia, 
come un figlio...

Sara Cavallini
2 F 

VORREI
Vorrei crescere,
vorrei sapere
come ci si sente ad essere grandi.
Liberi, soli.
Vorrei crescere
per poter viaggiare,
come mi pare!
Girare il mondo vorrei
ma lasciare la mia casa
è cosa dura.
Quel calore, quella felicità
vorrei trovare anch’io in futuro.
Essere grandi 
sarà un’esperienza
da cui non si torna indietro.

Sara Cavallini
2 F
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AMO...
Amo la mia felicità;
Amo vivere le mie emozioni;
Amo colorare il mondo con vesti gradite dal-
l’umanità.
Amo cantare l’amore nelle sue vere nature;
amo la paura, la vita, gli ostacoli,
perché forse il mio amore non ha altro...
Sono contenta di poter AMARE.

Chiara Di Ninno
2 F 

SONO CONTENTA...
Sono contenta di poter vivere una vita 
come quella di mio padre, piena di emozioni;
contenta di non essere rigata da gocce di lacrime;
contenta di poter dormire senza rimorsi,
senza rimpianti per la città a cui sono più affe-
zionata.
Ascoltando le avventure di mio padre,
sono contenta di esser riuscita a superare un al-
tro ostacolo,
un altro pericolo,
un altro sogno,
un altro scoglio.
Sono contenta di essere riuscita a viaggiare un 
altro giorno.

Chiara Di Ninno
2 F 
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IL RUMORE DELLA PIOGGIA
Cadono gocce di pioggia
battono sui tetti delle case
sottili sull’erba del prato
bagnano gli ultimi fiori.
Cadono le gocce di pioggia
sui vetri della mia finestra
mi fanno compagnia
in questa buia giornata di novembre.    

Marco Filieri
2 F 

NOVEMBRE
Scuro cielo di novembre
grigio e malinconico
sui tetti verdi di muschio,
sull’erba bagnata,
debole e solitaria
come i pensieri tristi
nella tua mente.
Giorno che passi lento
senza chiedere niente,
giorno stanco di novembre
che trascorri con me nel silenzio.

Marco Filieri
2 F 
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CI SONO PAROLE
Ci sono parole che fanno emozionare, parole sem-
plici: 
la parola vita e la parola amicizia,
la parola purezza, la parola famiglia,
la parola libertà e la parola felicità ,
il nome di un amico,
la parola sorriso.
Ci sono parole che fanno male al cuore, parole 
brevi che ti colpiscono:
la parola lacrima e la parola tristezza,
la parola debolezza, la parola malattia, pover-
tà, dolore 
e la parola solitudine,
la parola tenebre.

Carlotta Ari
2 F 

SEGRETI NELLA NOTTE
Notte,
inghiottiti dalla notte.
Curiosità, mistero, avvolti in un colore nero.
Notte,
nascosti dalla notte,
osservati dalle stelle
custoditi dalla luna.

Carlotta Ari 
2 F 
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ALBERI
Così alti e tutti ricoperti di foglie.
Resistenti
in autunno,
quando le foglie spariscono
e li lasciano nudi,
rinascono in primavera
con i colori vivaci ed i profumi.
Senza la loro freschezza e il loro splendore
sarebbe difficile vivere.

Nicusor Marin Ghirvan
2 F 

IL TEMPO LIBERO
Sono contento del tempo libero
quando
a pallone gioco con mio fratello;
il giardino è il nostro campo da calcio
corro, salto, paro, tiro 
ed è goal.
Sono contento del tempo libero 
quando
da solo leggo un libro sul mio letto
molte barzellette ed avventure,
fin dal mattino lettere e frasi
nella mia mente.

Michel Grimaldi
2 F 
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PREFERISCO AMMIRARE
Sono contento di essere nato,
vivere e giocare sono i miei desideri,
stare assieme ad amici e parenti
e giocare o parlare in pace.
È vero,
amo la musica, il computer,
ma con gioia
preferisco ammirare la dolce
natura.
Voglio esplorare il mondo
nei posti gelidi o nei posti secchi,
capire le abitudini della gente
e fare nuove amicizie
e conoscenze.

Giuseppe Leggieri 
2 F 

NESSUNO SA
Nessuno sa che da piccolo avevo paura del buio,
nessuno sa che avrei voluto volare,
nessuno sa che avevo paura dei manichini,
nessuno sa che avevo il terrore della matematica,
nessuno sa che dormivo con cinque pupazzi,
ma dirò a tutti che sono felice di vivere 
e di essere come sono.

Giuseppe Leggieri
2 F 
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FOGLIA D’ACERO
Bellissima e infelice foglia d’acero
luccichi con la rugiada nell’erba del prato.
Con le tue punte formi una stella,
i tuoi colori mi fanno pensare
a mille alghe del mare.
In autunno diventi lieve
e il vento ti porta via con sé.

Ilaria Longo
2 F 

PRIMAVERA
Primavera sempre piena di colori
sempre piena di gioia.
Primavera senza neve
piena di sole
e di verde brillante.

Mediha Ozdemir
2 F
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NOTTI INVERNALI
Arriva pesante, 
svelto svelto. 
Rinchiude tutti come prigionieri  
nelle loro celle. 
Fuori è buio e nell’oscurità 
aleggiano silenzio e pace. 
Il cielo piange 
e piccole lacrime cadono  
su un enorme fazzoletto bianco. 
La luna osserva insicura, 
pensierosa. 
I bambini a letto, 
sotto le coperte 
sognano. 
E tutto riposa  
nella notte invernale.

Maria Meinero
2 F 

ALBERO D’INVERNO
Albero d’inverno
una coperta bianca
ti protegge
e ti rende splendente
come un abito da sposa.

Aurora Mirra
2 F 

Fe
rr

ar
is



1��

TAPPETO DI FOGLIE
Foglie. 
I miei passi rimbombano in questo silenzio. 
Cammino lentamente e osservo. 
Malinconici gli alberi, 
privi di ogni vestito. 
Tuono. 
Invadente il temporale 
interrompe questo incanto. 
Gli alberi ondeggiano 
e danzano, 
ballando la danza del sole. 
Nelle gocce riesco solo a scorgere la speranza 
di quei tronchi.

Maria Meinero
2 F 

PICCOLA FOGLIA 
Mia piccola foglia d’acero
tutta marrone e niente colore,
anche il mio cuore è triste
come una una foglia secca d’autunno.
Scommetto che neanche a te piace
la tristezza
perciò ti fai rossa per cercare 
un po’ di allegria.

Aurora Mirra
2 F 
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ALBERO AMICO MIO
Amico mio
come sei fragile.
Adorno di farfalle,
con un sol volo.
Rifletti l’arcobaleno
e sul terreno
scrivi lettere con l’ombra.

Lorenzo Spadoni
2 F 

IO CI SONO
Io ci sono...
e sono contento.
Io ci sono...
piccolo pezzo di un puzzle.
Io ci sono...
briciola in un grande formicaio.
Io ci sono...
e non mi lamento.
Io ci sono...
e, pur essendo solo io,
servo a qualche cosa...

Lorenzo Spadoni
2 F 
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L’INVERNO ARRIVA
L’inverno arriva 
con piccoli candidi fiocchi,
si appoggia sui tetti
e ricopre campi e città.
Il sole cala
sui prati imbiancati
e la luna prende il suo posto 
sorridendo.

Greta Tenace
2 F 

NESSUNO SA
Nessuno sa che da piccola avevo un diario se-
greto,
nessuno sa che odio il colore arancione,
nessuno sa che vorrei andare a New York,
nessuno sa che mi piace andare in aereo...
Ma dirò a tutti che sono felice. 

Greta Tenace
2 F 

Ferraris
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CAMBIAMENTI
L’albero d’inverno
fragile e indifeso
L’albero d’estate
allegro di foglie
L’albero d’autunno
quasi sembra una parrucca.
Luca Toscano
2 F 

UNA VOLTA... MA ORA
Una volta ero agitato
ma adesso sono calmo
Una volta ero da solo
ma adesso ho tanti amici
Una volta ero silenzioso
ma adesso non sto mai zitto!
Luca Toscano
2 F 

IL MIO CESPUGLIO
Per me sei come un amico,
ti ho conosciuto quando
ti sei ingoiato il mio pallone.
Mi piaci perché non sei come tutti
ma guardi gli altri dal basso
proprio come me…

Sebastiano Verri
2 F 
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SONO CONTENTO
Sono contento di essere nato,
arrivato su un pianeta 
pieno di sorprese.
Amo la vita e vorrei
andarmene per il mondo
a vedere i suoi colori:
il verde, l’azzurro e il blu
che non conosco.

Gaetano Satiro
2 F

NOVEMBRE
Grigio cielo di novembre
nuvoloso e scuro
sugli alberi spogli
e nei giardini ricoperti di foglie.
Fangoso giardino 
dove corrono bambini
come tante gazzelle
che scappano dal leone.
Giorno che arrivi dolcemente
e che riparti tranquillamente.
Silenzioso giorno di novembre
che ti accovacci nel mio cuore.

Sebastiano Verri 
2 F 
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LA QUINTA ORA
Fra poco
fra un momento
la campanella suonerà.
Tutti la attendiamo
stanchi in questa classe triste

Ama Mills
2 L 

FIORE
Guardo fuori
vedo un fiore
così solo, così delicato,
così dolce, così colorato.
Così piccolo,
tanto solo
in un così grande
prato.
Petalo per petalo 
racconta una storia,
di chi ha visto un sogno
di chi ha visto il mondo.

Arianna Bompani
2 L 
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ZAINI
Una classe,
tanti zaini
zaini aperti
zaini chiusi.

Una classe,
tanti zaini
tante storie
tante vite.

Una classe,
tanti zaini
tanti pensieri
tante paure.

Una classe,
tanti zaini
tante parole
tante persone.

Uno zaino, un ragazzo.

Arianna Bompani
2 L 
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I COMPITI
Non ho voglia 
di chinarmi 
su quei libri 
abbandonati
Ho tanta stanchezza 
sulle spalle 
Lasciatemi come 
una briciola
abbandonata 
in un angolo 
Qui non si sente 
altro 
che angoscia 
Sto con i quattro libri
con cui 
dovrei studiare.

Mariarca Cozzuto
2 L 

ROSSO
Rosso
il sangue
mi ferisco qui
sul dito
oh, che male !

Mariarca Cozzuto
2 L 
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OGGI
Oggi tutto è diverso
sono triste
non sono io quella di oggi
Sono sprofondata nella malinconia
niente mi sorride,
niente mi fa sorridere
Oggi non è come sempre 
oggi è strano 
oggi tutto è diverso

Alice Di Pascale
2 L

AZZURRO
Azzurro
l’infinito
è vuoto e immenso
mi sembra lontano 
isolato.

Alice Di Pascale
2 L 
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OGGI
Oggi sono felice
mi sento libera 
come un uccello
che vola nel cielo. 
Non mi piace
sentirmi rinchiusa
perdo ogni sogno.
I sogni mi fanno sentire bene.
Mi fanno sperare.
Se sono rinchiusa 
perdo la speranza
muoio dentro. 

Lucrezia Urso
2 L 

APPENA ARRIVATO 
Eccomi qui, sono a Modena, 
vengo da Foggia, 
ho lasciato amici, parenti e tutto il resto.  
Ora che sono qui, 
spero di vivere meglio. 
Sento la mancanza di mia nonna,  
gli amici me li farò,  
ce la metterò tutta per venir promosso,  
perché un altro anno perderlo non posso.

Leonardo Briglia 
2 L 
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NEBBIA
Triste e unica
la nebbia d’inverno
che avvolge ogni cosa.
E’ come avere 
gli occhiali appannati.
Chiudo gli occhi
e li riapro.
Niente.
Tutto è come prima
mi rassegno
e mi abituo.
Mi accorgo
che mi aiuta
a riflettere.
Non è poi così male
un giorno di nebbia
d’inverno.

Lucrezia Urso 
2 L 
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OGGI
Oggi, come ieri
e come sempre.
Oggi c’è il sole
non lo sento dentro casa
ma mi immagino il caldo.
I bambini giocano
i cani scodinzolano
allegramente.
Tutti, ormai,
si sono scordati
la bianca neve e il silenzio
di poco tempo fa.
L’aria è piena di profumi, 
di grida di bimbi.
Oggi, come ieri
e come sempre.

Francesco Sancassani
2 L 

L’AMICIZIA
E’ un pensiero meraviglioso
che possiedono tutti.
Un dono fantasioso
che aspetta solo l’impegno di tutti.
E’ come il sole
illumina il viso del mondo.

Sabrine Romdhani
2 L
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NEBBIA
È il momento
della tua vita
in cui  non vedi 
nulla.
Sei così staccato
dalla realtà
che davanti a te
e alle tue spalle non hai 
nulla.
Puoi girarti indietro
quante volte vuoi
ma non vedi altro che …
NEBBIA

Francesco Sancassani
2 L 

INVERNO
Freddo freddo
ho molto freddo.
Cammino.
Vedo solo strade
gelate.
Mi manca
l’estate
quella stagione 
in cui sono felice.

Michelangelo Xhafa
2 L
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NATALE
Ho tanta gioia nel mio cuore 
ho voglia di regalare il mio amore
Ho mille abbracci da donare 
alle persone a me care
Insieme a voi voglio gioire 
insieme a voi mi voglio unire
Al centro dell’attenzione voglio stare 
perché ho voglia d’amare
Lo scoppiettare del camino 
mi fa sentire a voi vicino 
Le urla di gioia per i regali 
danno al mio cuore delle  
bellissime ali

Virginia Vezzali 
2 L  

OCEANO
Un oceano pieno di speranze 
vedo negli occhi tuoi 
Un oceano pieno di bellezza 
vedo negli occhi tuoi 
Un oceano pieno di colori 
vedo negli occhi tuoi 
Un oceano di te 
vedo negli occhi miei.

Virginia Vezzali
2 L 
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TUONO
Il tuono rimbomba 
il tuono rimbomba, rimbalza 
il tuono rimbomba, rimbalza e rompe 
il tuono rimbomba, rimbalza e rompe il silenzio 
il tuono rimbomba, rimbalza e rompe il silenzio 
nella notte

Elena Risi
2 L 

SCIARE
Bianco inverno bianco cielo bianco 
freddo vento freddo naso freddo 
blu ghiaccio blu guanto blu 
lieve curva lieve discesa lieve 
lenta pista lenta sciatrice lenta 
rossa guancia rossa pista rossa 
verde pino verde casco verde 
chiara neve chiara mente chiara 
montagna alta montagna

Elena Risi
2 L 
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LA NEBBIA
La nebbia cala 
sulla città. 
Non si vede più niente 
sembriamo 
invisibili.
Matteo Di Luna
2 L 

ALLA FINESTRA 
Vedo un albero 
lo stanno abbattendo 
a me dispiace  
perché quel vecchio albero 
lo vedo ogni mattina 
e mi fa sentire felice. 
Ma ormai è diventato vecchio 
come anche noi 
invecchieremo.

Matteo Di Luna 
2 L  M
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BIANCHETTO
Come una valanga nasconde tutto
sotto di sé
Copre tutto sotto un telo bianco
in cui c’è un orribile cadavere.
Giovanni Ignacio
2 L

Occhio

Cieco

Che

Ha 

Infinitamente bisogno di

Aiuto quando

Legge

I libri

Giovanni Ignacio
2 L 
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NEBBIA
Tu nebbia,
mangi le cose
che ti stanno attorno 
le persone e gli alberi.
Quando c’è il sole 
scompari 
come i pipistrelli
con la luce.

Gaetano Pecchia
2 L 

IL MIO PAESE
Lasciatemi tornare
dentro a tutto
il suo verde.
Lasciatemi annusare
quell’aria
pulita.
Lasciatemi guidare
il mio trattore
blu e bianco
Lasciatemi tuffare
nel verde, nel giallo,
nel marrone della stalla.

Salimcan Turk
2 L 

M
ar

co
n

i



1��

MARE
Voglio buttarmi
fra le onde
del mare
azzurro.
Il sole
lo sdraio
e l’ombrellone
ecco le mie vacanze.
Sono felice
all’idea 
di sdraiarmi
sotto al sole.
Non mi manca
niente
e io sono
felice.
Eva Zamora
2 L 

LIBRO
Libro bella parola
Importante come l’oggetto stesso
Brucia la televisione
Rimane unico nel suo genere
Ormai raro con la tecnologia

Eva Zamora
2 L 
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IL PESCIOLINO
Percorre i fiumi 
con delicatezza,
i suoi colori sono molti
con un tocco di bellezza,
è piccolo quanto 
un tappo di bottiglia,
di solito la sua casa 
è una grande conchiglia
lui nuota veloce
nella limpida foce.

Cristian Grana
2 L 

ESTATE
Non ho voglia di tuffarmi
nell’acqua del mare,
voglio godermi il sole
dell’estate.
Lasciatemi abbronzare
solo così mi potrò
riposare.
Non si sente 
altro che lo sciabordio delle onde
sto sullo sdraio
a prendere 
il sole.

Cristian Grana
2 L 
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Si

Cammina

Allegramente per

Raggiungere

Pendii

Alti
Gabriele Stella
2 L 

IL SERPENTE
Il serpente
il serpente striscia
il serpente striscia nella savana
il serpente striscia nella savana selvaggia
Gabriele Stella
2 L
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LA COCCINELLA
Si posa e se ne va 
tra l’erba ondeggiante 
come una ballerina danzante. 
Vola fra i fiori umidi di rugiada 
senza far rumore 
in un attimo è già scappata 
col suo vestito rosso e nero.
Francesca Lanzani 
2 L

NUVOLA
Una nuvola solitaria,
ora abbandonata, tutta sola nel cielo
la sta trasportando lentamente 
il vento del mattino.
Una nuvola solitaria,
di un bianco puro,
indomabile, libera
come le onde candide del mare.
Una nuvola solitaria.
Francesca Lanzani 
2 L  
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LE INTERROGAZIONI
Le interrogazioni
son fatte di emozioni
se hai studiato sai
se non hai studiato non sai.
Son su vari argomenti
e non si fanno commenti.
Speri di cavartela
e anche di scordartela.
Ormai è finita
e ti scrive il voto a matita.
Chamce Hadjadj
2 L
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PITO
Io vorrei essere il falco pieno di piume,
il vento fresco,
la nuvola di zucchero filato,
un paesaggio colorato,
la vetta bianca della montagna,
un fuoco d’artificio che illumina la notte,
l’ alba del mattino
e una stella lontana nell’universo infinito.
La tavola di un artista,
la penna dello scrittore
e la nebbia d’inverno,
che c’è a tutte le ore.

Pietro Golfarelli
2 P 

NIKY
Se non posso essere il falco di pezza,
allora voglio essere la ghiaia di montagna;
se non posso essere un lago di ghiaccio,
allora voglio essere un pesce di mare;
se non posso essere un grande salice
o un pallone da calcio che rimbalza,
allora posso esser un ragazzo di gomma.

Nicola Bellei
2 P
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NOSTALGIA
L’allegria,
il relax provato sulla spiaggia
sotto un caldo sole:
ricordo delle solari e meravigliose vacanze.
Non sono infinite:
la noia ci sovrasta,
le estenuanti verifiche di susseguono
e la nostalgia delle vacanze ci assale.

Nicola Bellei - Pietro Golfarelli
2 P 

AMICI
L’ amore che si prova verso gli altri
e la dolcezza per gli amici,
uno sguardo per diventare complici
e un gesto d’affetto verso l’ altro:
il silenzio del rispetto tra di noi.

Alessia Kusi
2 P
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IO SONO
Sono il cielo di pittura,
una nave di pesci rossi,
vorrei essere una pianta di veleno,
una stella di metallo robusto.

Melissa Piccinini
2 P 

ESTATE
Il sole scalda il prato
e le onde dicono parole dolci.
Il calore non sa da che parte andare:
verrebbe da prendere la sdraia 
e mettersi sotto.

Melissa Piccinini
2 P 

IO SONO
Sono l’amica di verità,
ma vorrei essere la persona da non scordare;
sono la nuvola di curiosità,
ma vorrei essere la fata di rugiada;
sono il gatto di fumo,
ma vorrei essere la vita infinita.

Martina Lolli
2 P 
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GIORNI DI SOLE
Tutto è felicemente caldo e luminoso,  
ti scalda il cuore.
Il sole ride e scherza
con i suoi raggi:
i prati sembrano voler mostrare
tutto il loro splendore.
Il fiume monotono e sicuro
porta quel leggero scrosciare
che, tranquillo, rasserena il cielo.
Tutto è luminoso e felice.

Martina Lolli
2 P 

RITORNARE SUI BANCHI
Le vacanze e la scuola si scontrano
e gli hotel diventano aule piene di noia.
Dopo il caldo dell’estate
arriva il freddo:
le spiagge e il mare 
si trasformano in compiti e verifiche.
Dopo il relax delle vacanze,
svegliarsi presto.
Fare tutto con calma prima,
poi fare tutto in fretta.

Yulieth Borellini - Asia Franzoni
2 P 
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IO SONO
L’ape di stoffa,
la nuvola di zucchero,
la formica di cartone,
la farfalla trasparente:
tutto questo sono,
ma vorrei essere una stella di seta, 
l’uccello di morbide piume,
il mare di gelato,
la tartaruga d’acqua…
Tuttavia rimango un fiume di vetro.

Asia Franzoni
2 P 

LE COSE CHE FANNO L’AMICIZIA
La sincerità tra amici,
l’affetto e l’onestà,
uscire insieme:
non ferire gli altri,
perché l’amicizia è una cosa importante.

Asia Franzoni
2 P 
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GIORNI DI SOLE
Lunghi, caldi e divertenti:
i giorni passano.
I cespugli verdi
si fanno ammirare
e la campagna
mostra i suoi frutti:
non vedo l’ora
di uscire di casa
e resterei lì,
anche a dormire.

Matteo Brancolini
2 P 

METT MATTEO
Mi piacerebbe molto essere
un mare di coca cola,
per divertire tutti quelli che vi nuotano.
Una strada di legno,
per condurre esploratori
fino al cielo.
Una neve di zucchero,
per tutti i bambini che vi giocano.
Vorrei essere tante belle cose,
ma mi accontento di quello che sono.

Matteo Brancolini 
2 P 
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SOLE
Il tempo è sereno, 
caldo è il sole
e in cielo le bianche nubi
si lasciano cullare
da una tiepida brezza.
I fiori e i cespugli danzano
alla luce del sole,
le onde passeggiano sul mare,
i laghi prendono la tintarella
e le campagne si vestono di colori, 
quando gli alberi si dipingono
di verdi intensi.

Elena Calzolari 
2 P 

AMICIZIA
E’ una lingua universale,
penso che tutti la sappiano parlare.
E’ la condivisione,
lo stare insieme senza esclusione.
Tendere una mano 
per raggiungere un confine lontano.
Non occorrono tante parole,
per esprimere rabbia, gioia e rancore.
E’ uno sguardo, un gesto sincero, 
che raggiunge il profondo del vero.

Elena Calzolari
2 P 
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IO SONO
Vorrei essere il vento
per viaggiare in tutto il mondo.
Vorrei essere un cavallo
per correre in libertà, 
attraverso grandi praterie.
Vorrei essere la luna
per illuminare la sera.
Vorrei essere una colomba
per portare la pace …
ma questo non accadrà mai,
perché sono solo un ragazzo
e sogno.

Angelo Zerlenga
2 P 

FA CALDO
Giorni di sole.
Caldi e pieni,
cespugli che sudano come persone
per la voglia di pioggia.
La campagna sembra volersi trasferire
o scappare dal caldo.
Il lago quasi prosciugato.
Tutto è secco.

Angelo Zerlenga
2 P 
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CIAO VACANZE
La scuola sta per iniziare:
i banchi sono felici,
come un bimbo a Natale.
I viaggi ora possono mancare,
ma il divertimento è nel mare.
Le vacanze sono finite:
tutti sono sfiniti !
La scuola è iniziata:
ragazzi, all’impazzata !

Raffaele Innocente - Angelo Zerlenga
2 P 

LA LUCE E IL BUIO
Sono finiti il relax
e il sole dei viaggi estivi.
I ragazzi tornano 
alla noia della scuola.
Dentro al freddo grigiore invernale
ricordano l’aria aperta
e il caldo:
rimpiangendo l’estate passata
si rassegnano a studiare.

Isabella Koranteng - Alessia Kusi 
Margherita Martinelli - Martina Tomei
2 P 
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AMICIZIA
Le cose che fanno l’amicizia:
i pomeriggi insieme,
aiutarsi sempre,
il chiacchiericcio senza limiti;
scherzare
in vacanza al mare.
I giri in bici
e le serate fuori insieme. 
Il non abbandonarsi mai.

Margherita Martinelli 
2 P 

LUCE DI VITA
Tutto è incredibilmente caldo e luminoso.
Ti senti come in un sogno.
La sabbia soffice
scotta sotto i piedi nudi.
Il mare limpido luccica,
bagnato dai raggi di sole.
Tutto brilla 
e ti sorride.

Margherita Martinelli
2 P 
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LE COSE CHE FANNO L’AMICIZIA
Amicizia è volersi bene,
nei momenti difficili sostenersi,
aiutarsi a vicenda.
L’amico è quello che ti ascolta,
con lui passi giornate bellissime,
esci e ti diverti.
La vita senza amici
è una vita senza gioia di vivere.

Martina Tomei
2 P 

MARTY
Io sono il mare infestato di razze,
sono il tramonto di un giorno 
che splende sul mare.
Vorrei essere un cavallo di marzapane 
che corre nei prati
e una nuvola di panna 
che viaggia nel cielo
o un canarino di soffici piume
che vola al di sopra delle montagne.

Martina Tomei
2 P 
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MARIO
Sono un albero nella foresta, 
ma vorrei essere un cavallo selvatico.
Sono un ghiro che ronfa ronfa, 
non un delfino grande e bello.
A me non piace essere una finestra di vetro,
ma vorrei essere una nuvola,
libera…che vola lontano lontano:
questo non potrà mai succedere,
perché sono un semplice ragazzo.
Sono Mario!

Benito Mario Totaro
2 P 

LUCE
Il lago è soffice 
dice poesie
come un cantore, 
ridendo al sole.
Tutto è grande, 
grande e pieno di luce.

Benito Mario Totaro
2 P 
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IO, BENEDETTA
Benedetta,
come l’acqua
che bagna il volto
dei bambini;
come una colomba bianca 
che sorvola il mare.
Benedetta,
come un respiro
di sollievo 
che a poco a poco
diventa il venticello 
leggero leggero,
che illumina di speranza 
il volto di ogni uomo.

Benedetta Piccinini
2 P 

AMICO
La mano sulla spalla 
che ti asciuga 
la lacrima di dolore.
Un sorriso stampato sulle labbra:
quando lo vedi
ti prende la fiducia,
sapendo che lui è con te 
e che insieme potete essere liberi. 
Il mondo diventa tutto rosa 
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e si spegne solamente 
quando le mani si separano.

Benedetta Piccinini
2 P 

RICORDO
Il sole si specchia sul mare:
il ricordo giovane
di un’estate passata.
Un ricordo dolce:
lo zucchero assaporato tante volte,
che non ci stanca mai.
Spesso, quando si ritorna, si dimentica
una sensazione provata:
resta solo la monotonia,
che come il giorno e la notte
rimane lì, nel cuore.

Maria Cristina Boccarossa - Melissa Piccinini 
Martina Lolli
2 P
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IO
Vorrei essere una montagna, 
che sorveglia dall’alto
un ruscello con l’ acqua pulita.
Sono un mare, 
che controlla tutti gli esseri marini.
Vorrei essere un sole, 
che abbraccia le nuvole con i suoi caldi raggi.

Vincenzo Liguori
2 P

HAMZA
Vorrei essere un prato di fiori,
ma sono un cavallo da corsa.
Vorrei essere un albero di frutta,
ma sono una stella nel cielo abbandonato.
Vorrei essere un leone nella foresta,
ma sono un raggio di sole nel buio.
Vorrei essere il tempo che non passa,
ma sono le lancette dell’orologio:
sono solo una persona.

Hamza Havyar
2 P
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TRIVA-TRIVELLI
Vorrei essere
una nuvola di panna,
attraversata da tante aquile di carta;
la terra del giardino,
piena di buche fatte da talpe di legno;
l’acqua del mare,
nuotata da tanti squali di ferro terrorizzanti;
lo spazio nell’infinito,
vissuto da tanti piccoli alieni di gomma.
Vorrei essere tutto,
ma più semplicemente solo un umano.

Matteo Trivelli
2 P 

AMICIZIA
Le cose che fanno l’amicizia:
lunghe chiacchierate insieme;
intere settimane a scuola;
pomeriggi indimenticabili;
risate condivise;
sabato sera al cinema;
vacanze trascorse in campeggio.
Nella vita si fa tutto,
ma per fare ciò mi serve un amico. 

Matteo Trivelli
2 P 
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ESSERE AMICI
L’ amicizia è una cosa molto preziosa:
non va mai e poi mai sprecata.
Occorre essere attenti a nuove amicizie.
Amicizia è incontrarsi con gli altri,
giocare e fidarsi
delle persone che ci stanno accanto 
e che nei momenti di sconforto 
sono loro a darci una pacca sulla spalla. 

Matteo Vescovini
2 P 

VORREI
Vorrei essere una goccia di pioggia,
che lentamente si posa 
su ogni cosa che incontra.
Vorrei essere una montagna,
che con le sue sorgenti 
regala acqua sempre pulita.
Vorrei essere il mare,
che ogni estate ci fa divertire.
Ed infine vorrei dire che sono Matteo!

Matteo Vescovini
2 P 
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TOMMY
Se non posso essere la nave nel mare aperto, 
sono il mostro delle nevi del grande nord. 
Se non posso essere il mostro delle nevi, 
sono il dio del fuoco nell’Olimpo. 
Se non posso essere uno alla moda 
o se non posso essere un ragazzo di polistirolo, 
allora sono uno scoiattolo di pelo.

Thomas Stancari
2 P 

TUTTI IN VACANZA
Il sole brilla in cielo
come la sabbia in terra.
Le conchiglie risplendono 
sulla spiaggia calda di questa vacanza.
La lavagna si è riposata,
mentre la prof era in vacanza !

Thomas Stancari - Vincenzo Liguori 
2 P 
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VERGOGNA
Nero,
la matita
è ancora nuova
per tracciare il futuro:
consapevolezza.
Margherita Martinelli - Martina Lolli – 
Hamza Havyar –Matteo Brancolini 
2 P 

VIOLENZA
Scura
la notte,
è molto vicina,
ricordo le torture subite:
terrore.
Matteo Vescovini - Isabella Koranteng – 
Melissa Piccinini – Maria Cristina Boccarossa
2 P 

STERMINIO
Rosso,
il cuore 
è stato infranto.
Io penso alla paura:
dolore.
Nicola Bellei - Yulieth Borellini – Angelo Zerlenga
2 P 

Percorso sviluppato  per la celebrazione  del Giorno della Memoria
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Percorso sviluppato  per la celebrazione  del Giorno della Memoria

MEMORIA
Grigia
la cenere;
innocenti corpi bruciati
da nazisti senza gloria:
dolore.
Mario Totaro – Matteo Trivelli – Vincenzo Liguori
2 P 

DOLORE
Rosso
il sangue
versato come lacrime;
voglio stare da solo:
malinconia.
Elena Calzolari – Asia Franzoni – Alessia Kusi 
Pietro Golfarelli
2 P 

SOFFERENZA
Bianco
il vuoto,
tutto fa sparire,
perdo ogni mia certezza:
dolore.
Benedetta Piccinini – Martina Tomei 
Raffaele Innocente - Thomas Stancari 
2 P
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PRIMAVERA
Più lungo il giorno
più breve la sera
Domani forse una violetta spunterà
il suo profumo ci dirà
che la primavera è qua.
Qualcuno  non lo sa
ancora in inverno si crederà.
Magari avrà un riguardo
ma il suo calendario è in ritardo.
Erasmo Rinaldi
1D 

LA MATEMATICA
Otto più otto
gallo cotto
armadio rotto
ho vinto al lotto
due più due
mi è morto il bue
quattro più quattro
ho un padre matto
quattro meno quattro
ho comprato un gatto.
La matematica è bella
come mia sorella Nella
e anche come una stella
Matteo Michelangeli
1D 
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L’AMICIZIA
La nostra amicizia eccola qua,
fatta di fiducia e fedeltà,
a volte abbiamo litigato ,
ma l’amicizia ha trionfato.
Ricordo da bambine,
come eravamo graziose e carine.
Ora siamo cresciute cresciute,
ma siamo ancora cocciute.
Ti ringrazio di avermi aiutato
anche quando non l’ho meritato,
Ti ringrazio d’ avermi incoraggiato
anche se poi non ti ho ascoltato.
La nostra amicizia è come un delfino,
sempre allegro e così carino,
a volte ti sfugge e scompare,
ma poi ritorna sempre in mare. 
Federica Rinaldo
1D

POESIA
Vento soave
che porti il silenzio
placa l’assordante 
rumore dell’odio
Giorgia Muratori Casali
1D
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SENZA TITOLO
Non ti fidare
del fuoco d’amore semispento
perché
anche un sospiro può
riattivarlo
Abeer Jelali
1D 

LA NEVE
La neve scrive la matematica mentre 
La prof. canta nella confusione 
E il gesso parla con Diomira.
Le caramelle piacciono ai pianeti
I capelli giocano con la play 
Mentre le scarpe vanno sul sole 
E si sciolgono.
Il nonno parla con il mare 
La casa canta e balla con Luca,
la felicità e la gioia si amano.

Matteo Magagnoli
1 F
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MODENA IMBIANCATA
Cauta scendeva la neve in primavera
E tutta Modena imbianca
Tutti i bambini alle finestre della scuola 
Sono felici di vedere Modena imbiancata
A un certo punto il trillo della campanella
In fretta si mettono guanti, sciarpa e cappello
Corrono a giocare con la neve bianca
Michela Troiano
1 F

SCUOLA CHE NOIA
La scuola che noia 
vorrei stare a letto 
io sarei il prediletto 
però per mia madre 
sarei un insetto 
quindi vado a scuola
prendo coraggio 
e faccio l’espressione
poi il giorno dopo 
mi alzo faccio colazione
vado alla lavagna 
e faccio la moltiplicazione.
poi torno a casa 
faccio pranzo e scendo
per fare il ganzo 
Giuseppe Clemente
1 F 
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GLI INSETTI
Il ragno porta guadagno
La coccinella porta fortuna
Lo scarafaggio porta coraggio
E la vespa malattia alcuna!
Gli insetti sono portatori
Di emozioni e di colori 
Si affascinano davanti ad una lampadina
Mai poi cadono sul tavolo della cucina!
Quando vedo una formica
Penso sempre che 
fino al triplo del suo peso
lei può portare
gli insetti sono molto interessanti
ma attento ce ne sono anche di pesanti!
Tobia Bison
1 F 

MODENA INNEVATA
Modena è innevata! Evviva! Evviva!
Le gente scende in piazza giuliva!
I bambini sono pieni di felicità 
Perché forse a scuola non si va!
La neve porta via ogni polvere nociva
La neve avvolge il mondo che adesso
Più che sfera irregolare sembra tondo.
Tobia Bison
1 F
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PENSIERI
È il primo dei miei pensieri 
Dare un senso alla mia confusione 
Regolare la cascata di idee 
e desideri è difficile se
manca un centro o un’idea 
di ciò che si vuole
Francesca Napolitano
1 F

IL SIGNIFICATO DELL’AMICIZIA
Io so cosa significa andare male a scuola
E devo trovare una soluzione.
Forse ho bisogno di un amico. Un amico vero.
Un amico che mi accetti per quello che sono
Un amico è qualcosa che va oltre l’amicizia. 
L’amicizia è come un voto.
Se in amicizia prendi un brutto voto 
Inizierai ad avere un vuoto dentro
Come se qualcosa mancasse a qualcosa
Ma un giorno troverai un amico 
che ti sarà vicino almeno per un po’
Maria Palmieri
1 F 
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IL MARE
Il mare mi ha colpito il cuore
Dentro di me sono pieno di furore.
La sabbia è fine, l’acqua è cristallina.
Il mare mi rende spensierato
E mi dà una sensazione di infinito.
Il mare rimarrà per sempre nel mio cuore.
Paolo Conte 
1 F 

IL VULCANO 
Il vulcano è una pentola a pressione 
Piena di amicizia, felicità e serenità.
Nel vulcano ho trovato un super amico 
Un piccolo bambino di sangue blu
Quando il vulcano erutta, il mio amico viene,
pieno di gioia, amicizia e serenità 
a trovarmi.
Ecco il senso dell’amicizia vera.
Paolo Conte 
1 F 

LA PIUMA
Prendi una piuma
è il pianeta terra,
prendi un fiore
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i petali sono persone
che hanno bisogno,
che hanno lasciato
brutalità, buoi e sfortuna,
come un muro che cade,
alle spalle
e combattono
e alla fine perdono.
Chi non li aiuta
vive con un vuoto dentro
senza amore 
senza fantasia.
Maria Palmieri
1 F 

SENZA TITOLO 
Antonio Izzo non può giocare a calcio con la pal-
la nel campo.
Ugur dice ciao a Musta e Appari.
E io e Izzo andiamo in Ferrari.
Gesù è in cielo e ascolta la musica con la prof.
Il Milan gioca con la palla in un prato verde e 
quindi non fa niente che riguardi il nuoto.
Micheal Dall ’Olio 
1 F
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LA NOTTE DELLA MIA SORELLINA
O mia dolce sorellina,
tu sei una dolcezza,
ti addormenti con una sola carezza,
tra i nostri letti c’è solo un comodino,
e dal letto ti mando un bacino.
Se fai un brutto sogno
È di me che hai bisogno, 
puoi dormire nel mio letto,
insieme al tuo orsetto.
Beatrice Morandi
1 F 

UN REGALO
Oggi ho deciso di farti un regalo, 
non è un oggetto
e nemmeno un vestito
ma spero che sarà gradito…
E’ l’amicizia, 
forse per te è una bella notizia,
per me è un’emozione,
donartela una bella azione.
Beatrice Morandi
1 F
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UN SOGNO E … UN AMICO 
Sognavo di essere brava, di riuscire a capire
Un giorno ho incontrato un amico 
Era per me un tesoro 
Sapeva tenere il mio cuore lontano dalla tristez-
za.
Beatrice Morandi 
1 F

IO MURATORE
Io muratore, io muratore 
Io picchiare poi riposare
Io muratore, io muratore
Io sono asinello con un cappello

Io muratore, io muratore 
Io rubare poi fumare
Io muratore, io muratore 
Io maglia bella come quella ragazzella

Io muratore, io muratore 
Io sono pazzo come quel ragazzo 
Io muratore, io muratore 
Ma prima di menare, io pensare.
Mohamed Khaliki - Sefa Ugur
1 F 
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MARE AZZURRO CIELO
Il mare, azzurro, il cielo 
Quando li guardo li ammiro
Quando li ascolto sogno 
Quando gioco nasce un’emozione
Il rumore delle onde del vento
Giganti azzurri infiniti 
Felici come un’esultanza,
è nata la passione
Matteo Pavia
1 F 

IL MIO RAP 
Mi piace il cappello 
Perché è molto bello
Lo indossa anche il mitico Capello
Lo indossano anche in Inghilterra
Fino allo stretto di Gibilterra 
Mi piace la maglietta 
Perché è bella e perfetta 
Matteo Pavia
1 F 

Pa
ol

i



20�

I COLORI DEI FRUTTI
La mela è rossa ma può essere anche verde
L’uva è viola ma può essere anche verde
L’arancia è arancione
La banana è gialla
La castagna è marrone
Quale sarà il frutto blu?
Bernadette Mendoza Rovera
1 F 

PRESTO VERRA’ LA PRIMAVERA
Presto verrà la primavera
la mia prima primavera in Italia
i prati fioriranno,
gli animali usciranno dalle tane
ma quali animali?
Dove sono le tane?
Anche i ragazzi usciranno e io troverò degli 
amici.
Olivia Andronic
1 F 
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FILASTROCCA A MIA SORELLA
Mia bambina, mia bambina
Tu sei bella ma piccina,
hai ancora denti da latte,
ma tu mangi già le frappe.
Tu sei molto delicata, 
ma sei forte come un’armata.
Non sei pesante da mantenere,
ma qualche difetto lo devi avere!
Sai mangiare fino a scoppiare, 
non ti sai mai fermare.
Io ti voglio tanto bene, 
star con te è un vero piacere.
Diomira Lenti
1 F

IL CALCIO 
Quando gioco a calcio 
La mamma mi guarda,
ma giocare a calcio ha un costo:
la stanchezza .
sono Pinocchio a volte 
e costruisco telefoni 
di legno per comunicare
e mentre parlo 
mi arrampico 
sulle pareti della finestra.
Gabriele Xella 
1 F 
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LA MAGIA…
La tigre gioca con la nuvola al buio,
mentre il lupo cerca la nuvola
che ha fatto scomparire
con la magia
Diomira Lenti
1 F

LA MIA VITA
L’Inter tifa Biagio
Biagio invece è a scuola, dove si studia ginnastica.
In scienze abbiamo studiato il Bardotto
Un testo si scrive con la penna nera,
mentre il titolo con la penna rossa.
Quando esco vedo il sole che mi riempie di luce
ma a casa uso la torcia e credo di essere nello 
spazio.
In un prato hanno costruito un camino, 
che ho disegnato anche io.
Con il fumo si crea la brace
e dalla brace il fuoco.
Il Napoli è come un toro che va a sbattere
contro una porta.
All’improvviso si accendono lampadine
Fiori immersi nel mare
o appesi alle nuvole.

Gabriele Xella
1 F 
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LA MATITA
Prendi una matita e gioca con i colori
Non avere paura di metterli vicini
Di mescolare tutto come i bambini.
Prendi un foglio bianco
e disegna il mondo:
continenti e il mare sullo sfondo
non importa se non è rotondo
l’importante è stare bene al mondo
Esther Jaekson
1 F

CONFRONTO
Giovanni Campana:
La gioia quando ha preso 7più in un testo sulla 
mamma.
Il costo dello studio.
(La furbizia di fregare Zita, la donna delle pulizie).
L’amicizia del suo amico Manochia.
Felicità per i complimenti della Zita per averle 
passato le mollette del bucato.
Antonio Izzo: 
La gioia di quando ho preso 10 in aritmetica.
La furbizia di fare scherzi a mio fratello.
L’amicizia con alcuni ragazzi della mia classe.
L’invidia per un mio amico che si è rotto un 
braccio ed è stato coccolato da tutti.
I complimenti dei miei genitori per il 10.
Antonio Izzo 
1 F

Pa
ol

i



20�

LE TRECCINE
Mi piace avere tante treccine
Ogni nove giorni le devo rifare
Mi lavo i capelli e li asciugo
Vado dalla signora che mi tira i capelli
E li intreccia
Io resisto però sento male
Sono sola la mamma non c’è
Sono con tante donne grandi
Che ridono
Alla fine mi sento bella 
Tra nove giorno dovrò ricominciare.
Benedicta Korateng
1 F 

LA POESIA SUL QUADERNO
Avevo una poesia sul quaderno
Ma adesso non c’è più,
scrivila tu!
Parlava di un’alba davanti al mare,
stavo con delle amiche care
coi gabbiani che volavano
e le onde che si infrangevano,
le onde ballavano e il vento le trasportava
verso mondi sconosciuti
pieni di amore e di pace.
Riccardo Urciuoli 
1 F 
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LA SPERANZA
La speranza e la gioia di vivere con armonia e 
affetto ci sorridono.
Non confrontare mai l’aria dell’inverno con la 
virtù dell’estate.
I piaceri della vita sono semplici da apprendere:
dolcezza, simpatia, lealtà, sincerità, divertimen-
to.
La vita è come un mosaico, si compone pian pia-
no con molta attenzione
Per un solo minimo errore si rovina per sempre.
Francesca Petrescu
1 F 

INFINITI
Riuscire ad immaginare l’infinito,
quello piccolo del nostro passato,
quello immenso del nostro futuro.
Che ruolo ha la scuola in questi infiniti?
Francesca Petrescu 
1 F 
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POESIA COLLETTIVA
Noi ci premiamo
Saltiamo un’ora di lezione,
saltiamo per tutta un’ora di lezione?
Cancelliamo un’ora di lezione
Da dove la cancelliamo?
La poesia sta nascendo…
E’ l’ora di matemagica.

Scritta con il contributo di tutta la classe 1 F
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LA GIOIA
La gioia è musica del cuore,
ogni nota riscalda le nostre parole.
La gioia è un sorriso,
in ogni persona risplende in viso.
La gioia è vita e sincerità,
è un sentimento che prima o poi arriverà
Marika Adiletta
2 D 

SOGNARTI
Sognare,
sognare te,
sognarti ogni giorno:
è una gioia e un dolore.
Per me
sei come una goccia d’acqua
per un fiore del deserto;
nulla per gli altri
e tutto per me.
Per me
sei dolore
perché so che per te
sono solo una stella
in confronto alla luna che sogni.
Serena Barbieri
2 D
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ARIA
Aria che ci avvolgi in eterno,
calda d’estate e fredda d’inverno;
con un tocco leggero e ribelle
ci accarezzi la pelle.
Noi non ti vediamo,
noi non ti sentiamo,
ma sappiamo che ci sei vicina
come il sole di mattina.
Quando la tua delicatezza mi prende
il mio animo si accende.
Serena Barbieri
2 D 

ESTATE
Estate:
felicità di giornate assolate,
vivacità e spensieratezza,
ilarità che vince la tristezza.
Aiko Almeida Resende 
2 D 

LA BELLEZZA
La bellezza di quel giorno splendido.
La bellezza di quando stavo con i miei cugini.
La bellezza di quando mi divertivo.
La bellezza del mondo.
Dumitru Areni
2 D 

Paoli
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CARO FRATELLO
La divisa è il tuo sacrificio, 
l’orgoglio è il tuo pensiero, 
il bene è quello che fai  
e che mai lascerai. 
Il tuo sorriso protegge chi soffre, 
la guerra è il nemico 
che non bisogna temere, 
l’Afghanistan è il tuo essere, 
essere uomo per la patria; 
il tuo coraggio 
è qualcosa di fantastico 
come l’amore che hai per lei. 
Il mimetico è quello che usi, 
il cuore è quello che doni, 
il rispetto è quello che dai. 
La paura deve essere sconfitta 
e tu per me sei un esempio 
che illumina la mia giovane vita.
Cecilia Battisti
2 D 

LA POESIA
La poesia 
è una rima  
che vola via 
come il sole nella notte, 
come pensieri  
che si dileguano  
nel buio, 

Pa
ol

i



21�

come baci e abbracci  
di un amore improvviso,  
come un diario 
 mai scritto, 
come un sogno  
mai avverato.  
Non lasciare  
la tua mente infranger  
il tuo cuore, 
ma lasciala addormentare 
in un sonno 
sempre lieto 
di un futuro 
che verrà 
e di un amore  
che per sempre sarà.
Cecilia Battisti
2 D 

MAMMA
Mamma,
per tutte le volte che ti ho fatto arrabbiare,
per tutte le volte che ti ho fatto piangere, 
per tutte le volte che non ti ho ascoltato,
per tutte le volte che non ho studiato,
scusami.
Luigi Laperuta
2 D 
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TU
Tutto si è fatto scuro:
tu non ci sei più.
No, non ci voglio credere.
Sei stato per me un idolo, 
un nonno, 
un amico prezioso.
Ora
la vita ha perso i suoi colori,
è più spoglia, 
è più cupa.
Una parte di me è ancora con te.
Mi manchi tanto.
Il dolore rimarrà per sempre.
Cecilia Bedeschi
2 D 

FRENCY
Mi manca il tuo profumo 
sulla maglia.
Mi manca la tua presenza 
che illuminava la mia giornata.
Mi manca la tua voce
che mi rassicurava.
Mi manchi Frency,
la tua amicizia vale ancora molto
per me.
Cecilia Bedeschi
2 D
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LA MIA PRIMAVERA
Da tanto
aspetto la mia primavera
e sono ancora qui
sotto un albero
al freddo.
Aspetto con ansia un raggio di sole
e qualche fiore colorato
che annunci
il suo arrivo.
Stefano D’Ambrosio
2 D 

LA MIA LIBERTà
La mia libertà è una foglia,
una foglia d’autunno
che volteggia felice
tra ciò che amo di più.
Vola libera,
sola,
addormentata.
Basta una foglia,
una foglia per la mia libertà.
Stefano D’Ambrosio
2 D 
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MI MANCHI
Mi manca il tuo sorriso,
che mi colmava il cuore di gioia.
Mi manca la tua voce,
che fioca mi chiamava.
Mi mancano i tuoi abbracci,
che mi davano coraggio.
Mi mancano i bei momenti
trascorsi insieme.
Mi manchi tu,
che, con quell’ultima stretta di mano,
hai reso un momento
terribile
dolcemente indimenticabile.
Mi manchi tu, nonno.
Letizia Bellesia
2 D 

LA BELLEZZA DI QUANDO…
La bellezza di quando ti vedo,
la bellezza di quando sorridi,
la bellezza di quando mi fai sorridere,
la bellezza di quando dormo e ti sogno, 
la bellezza di quando penso che tu non sei un so-
gno,
la bellezza di amarti….
Edimond A. Bonah
2 D 
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SOGNO
Sogno di volare,
sogno di essere libero, 
sogno di tornare in Africa,
sogno di rivedere tutti i miei cari, 
sogno l’impossibile,
che spero diventi possibile.
Edimond A. Bonah
2 D

IL VOLO
Il volo degli uccelli
mi ispira libertà.
Il volo di un’aquila
mi ispira maestosità.
Il volo del mio pensiero
mi ispira speranza.
Mihaela Cojocari
2 D 

LA BELLEZZA DI QUANDO…
La bellezza di quando
credevo che il mondo fosse mio,
la bellezza di quando
ero felice sempre e comunque,
la bellezza di quando
avevo gli occhi innocenti.
Mihaela Cojocari
2 D 
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LE COSE BELLE
Bello il mare, bello il cielo,
quando è azzurro senza velo;
belli i prati, belli i fiori
ed i quadri dei pittori,
gli uccellini cinguettanti
e le rondini saltellanti;
belli gli alberi maestosi
ed i vitellini timorosi;
belli gli occhi dei bambini
ed i musetti dei gattini;
d’ogni mamma è bello il viso
ed incantevole il sorriso.
Elena de Martini
2 D 

LA BELLEZZA DI QUANDO…
La bellezza di quando i fiori
mi sembravano creature innocenti.
La bellezza di quando la pioggia
mi sembrava strana.
La bellezza di quando mi sentivo grande
perché avevo scoperto cose nuove.
La bellezza di quando sembrava tutto
immensamente speciale.
Elena de Martini
2 D 
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L’AMICA
L’amica del cuore 
è una persona 
che mi sta sempre vicina;
è come un angelo
che mi fa volare, 
che mi fa vedere le gioie del cielo, 
che mi consola
nei momenti di tristezza.
 Lei mi starà sempre vicina
Martina Fiorillo
2 D 

SOGNO
Sogno di essere un giorno felice con te.
Sogno di avere “le farfalle nello stomaco”.
Sogno di poter toccare il cielo con un dito.
Sogno di poterti sfiorare come il vento con le nu-
vole.
Sogno che tutto questo diventi realtà.
Martina Fiorillo
2 D 

Paoli
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LA MIA ANIMA
La mia anima è come il mare:
irrequieta,
tempestosa,
imprevedibile,
tranquilla,
luminosa,
serena.
La mia anima è come il mare
agitato dalle onde 
e poi calmo.
Così in me 
tante sensazioni lottano 
per prendere il sopravvento:
poi arriva la pace.
Loretta Del Vecchio
2 D 

PENSO
Quanto sarebbe vuoto un mondo senza persone,
quanto sarebbe brutta una primavera senza 
fiori,
quanto sarebbe triste un cielo senza nuvole, 
quanto sarei solo 
se nella mia vita non ci fossi tu!
Andrea Guaraldi
2 D 
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IL SILENZIO
Il silenzio 
va accompagnato,
va ascoltato,
va trovato nell’abbandono di se stessi.
Il silenzio
lascia spazio ai pensieri,
aiuta ad ascoltare il cuore.
Il silenzio a volte inquieta 
perché ti accorgi di essere solo. 

Loretta Del Vecchio
2 D 

LA BELLEZZA DI QUANDO…
La bellezza di quando non avevo responsabilità,
la bellezza di quando ero libero, 
la bellezza di quando sognavo ad occhi aperti,
la bellezza di quando giocavo con la fantasia,
la bellezza di quando…ero piccolo!
Andrea Guaraldi
2 D 

Paoli
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LA STELLINA
Lassù ormai inizia lo spettacolo:
minuscole stelle accompagnano la luna brillante
che si esibisce ininterrottamente.
Eccola, la mia dolce stellina
che danza come una ballerina
e illumina il mio cuore.
Judy Ann Manalo
2 D 

AMORE PERDUTO
Non voglio più pensare,
non voglio più sperare;
vorrei non averti conosciuto
perché il mio amore è ormai perduto.
Il mio cuore adesso è spezzato
come un vetro da te frantumato.
Judy Ann Manalo
2 D 

SOGNARE
Sognare mi ha portato bontà,
sognare mi ha dato forza
per andare avanti,
sognare mi ha fatto 
diventare grande,
sognare mi ha dato speranza.
Gianmarco Nicioli
2 D 
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IL CALCIO
Il calcio è una passione
che porto nel cuore,
il calcio è una speranza 
che mi dà forza,
il calcio è l’unica valvola di sfogo
per la mia rabbia.
Gianmarco Nicioli
2 D 

LA BELLEZZA DI QUANDO…
La bellezza di quando eravamo piccini,
la bellezza di quando eravamo bambini,
la bellezza di quando nel lettone di mamma
facevamo la nanna.
La bellezza di quando per la strada passeggeremo
e, tenendoci per mano, sogneremo.
Leticia Nti
2 D 

IL NUOTO
Il nuoto è la mia passione, 
lo sport in cui sono un campione.
In acqua mi sembra di volare
e tutto dominare.
Al mio cuore non si può comandare:
nessuno mi può fermare.
Nicolò Stocco
2 D
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AMICO MIO
Amico mio, tu sei l’unico
che riesce a farmi ridere
quando sono triste.
Amico mio, 
ci sei sempre nel bisogno.
Amico mio, 
noi saremo amici per sempre.
Amico mio,
la nostra amicizia è la nostra forza
Amico mio,
tu sei molto di più di un amico.
Amico mio,
non ci sono parole per dire quello che sei…..
tu sei tutto per me.
Agnese Pagliani
2 D 

LE STELLE
Le stelle in cielo
mi fanno ricordare il tuo viso.
Le stelle in cielo
mi danno serenità.
Le stelle in cielo
mi fanno ricordare l’amore immenso
che provo per te.
Agnese Pagliani
2 D 
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LA DELUSIONE DI QUANDO..
La delusione di quando piangi
e non viene nessuno a consolarti.
La delusione di quando
rendi infelice qualcuno.
La delusione di quando
torni a casa e non trovi nessuno.
La delusione di quando
non raggiungi un tuo scopo.
Giacomo Trotta
2 D 

ESTATE
Calda
come un forno acceso.
Lunga
come una spiaggia infinita.
Speciale
come un regalo che ricevi inaspettatamente.
Luminosa
come una torcia nel buio.
Estate:unica tra le stagioni
Giacomo Trotta
2 D 
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LA BELLEZZA DI QUANDO…
La bellezza di quando parlavo con loro,
la bellezza di quando giocavo con loro,
la bellezza di quando mi coccolavano,
la bellezza di quando mi consolavano,
la bellezza di quando...avevo i miei nonni.
Francesco Zucchi
2 D 

TI AMO
Ti amo perché sei bella,
ti amo perché mi fai sorridere,
ti amo perché mi consoli nei momenti tristi,
ti amo per quel che sei,
ti amo perché mi ami.
Francesco Zucchi
2 D 
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LUNA
Non c’è luce senza lei
di notte, né sogni.
Solo oscurità e tenebre.
Galleggia come una piuma
su qualche nuvola di spuma
par nascondersi, poi lesta
a ricomparire ella s’appresta
Mattia Piccinini
3 D 

LA LUNA
Un lupo solitario
canta alla luna,
pallida compagna dei miei sogni.
Uno sguardo chiaro dal cielo
sulla città dormiente,
un canto notturno nei boschi
che si perde nel cielo stellato.
Pietro Lazzaro
3 D 
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DONNA
Oh, mia donna,
regina tra tutte le stelle della sera,
quando ti osservo
il tuo sorriso mi porta via
in terre lontane,
sconosciute
Durante la notte ci siamo
conosciuti e
dal davanzale
dal davanzale della nostra amicizia,
ti guardo, 
ti osservo
piena, luminosa.
Oh, mia sovrana
che ci proteggi
dall’oscurità della notte,
unica luce, unico faro
che nel buio mi mostri la via.
E come un animale notturno
il dì ti addormenti soavemente
e la sera ti svegli
a sollevare le maree,
a popolare mille poesie
Tu, mia bella luna,
che mi tieni compagnia
nel silenzio delle tenebre
eterne.
Lorenzo Guaraldi
3 D 
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OH, LUNA
Oh, luna  che tra le tue sorelle
sei a noi la più cara,
oh, luna che ci osservi sempre,
anche quando  non  riusciamo a scorgerti,
oh, luna che illumini le nostre vie,
anche quando il buio le nasconde,
oh, luna che lassù  riposi spensierata,
regalaci la tua essenza. 
Alessandro Zetti
3 D

Paoli
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LUCCIOLE
Le stelle della notte estiva, 
che ballano e volano nel prato,
sotto la luce della luna bianca,
io tendo loro un agguato.
Ma lucciola cara, tu sei schiva
E svelta scappi dietro una panca.
Matteo Balugani  
2 P 

IL SOLE
Il sole caldo, accecante
intenso nel suo calore
come mia madre,mio padre
quando m’abbracciano 
e sono felice e vivo di sole.
Antonella Esposito 
2 P 

UN OMBRELLO
Un ombrello
Grande o piccolo che sia,
ti ripara dalla pioggia,
ma la pioggia è come se fosse il male,
quindi ti ripara da esso.
Antonella Esposito 
2 P 

Sa
n

 C
ar

lo



2�1

C’ERA UN SIGNORE DI PALERMO
C’era un signore di Palermo ,
che si sedeva sempre sul termo,
ma un dì si addormentò 
e alla fine, il fondoschiena si bruciò.
Quel dormiglione signore di Palermo.

Matteo Balugani 
2 P 

A SOL PENSAR
A sol pensar è già arrivata
Tutto verde e diventato 
Quando crescono i fiori 
Diventa un grande prato e colorato 

Robert Climenco 
2 P

IL PETTIROSSO
Il vivace pettirosso
qua e la balza e saltella,
furtivo si avvicina
becca una briciolina.
E sui sottili rami
che lui fa dondolare,
non c’è cosa migliore
di mettersi a trillare.
Elisa Casolari 
2 P 
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FIOCCHI DI NEVE
Come piccoli cristalli,
scendono dal cielo,
rischiarando la tenebrosa notte.
Il gelido vento,
in aria li fa volteggiare,
creando bianche spirali,
prima di adagiarli lievemente,
donando al paesaggio,
un magico candor.

Stefano Barbieri 
2 P 

NEVE
Nella notte nera scende lieve,
ondeggia nell’aria portata dal vento,
volteggia leggera spinta dal vento.
Poi si posa sui tetti e sulle strade,
sugli alberi e nei giardini.
Dona al paesaggio una felice tristezza.
Stefano Barbieri 
2 P
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FIOCCHI
Fiocchi leggeri e luccicanti 
scendono nel manto bianco, 
poso nel cielo il viso vedo l’orizzonte 
vedo i fiocchi scendere nel nulla.
Vedo i pezzi di ghiaccio grattugiati 
Trasportarsi dal vento 
E che si appoggiano nei tetti 
Ormai spariti.
Christine Aguilar 
2 P 

AMICIZIA 
Persone con cui condividere un segreto, senti-
mento.
persone con cui condividere ogni momento,
persone che ti aiutano nel momento di bisogno.
Paragono questo legame come la scimmia e la 
sua banana.
Christine Aguilar 
2 P 
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IL DUCA DI MONTE FIORINO
Il duca di Monte Fiorino 
Aveva un bel bambino 
Lo perse nel cappuccino 
Lo cercò col cucchiaino 
Quello sbadato duca di Monte Fiorino
Cecilia Bergamini
2 P 

È PER TE
È per te il calore del sole 
È per te la stella più luminosa che c’è 
È per te una semplice canzone 
È per te il nostro bellissimo amore 
Cecilia Bergamini 
2 P 

NEVICA
La strada non c’è più.
La gente non c’è più.
Il Tempo si è fermato.
Solo io...Nevica.
Martina Borghi 
2 P 
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I TIPICI DI FANANO
C’era un vecchio di Fanano
Che aveva un grosso naso balzano
e per sbaglio si impigliò a un gancio
e diventò tutto rosso come un arancio!
Quel vecchio nasone di Fanano.
Martina Borghi 
2 P 

IL MIO CAVALLO 
Volo con il mio cavallo
libera come l’aria 
rincorro i sogni e divento 
azzurra come i miei pensieri 
rincorro le speranze che mi vivono dentro 
e non ho paura di svegliarmi 
ancora vivo del mio sogno 
Raffaela Mauro 
2 P 

VORREI CANTARE UNA CANZONE
Vorrei cantare una canzone
La vorrei cantare alla mamma
Vorrei cantare una canzone
Perché vorrei far sentire la voce
Del mio cuore alla mia mamma
Raffaela Mauro 
2 P 
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UN SIGNORE DI BOLOGNA
Un signore di Bologna
cadde accidentalmente in una fogna,
ma non riuscendo a tirarsi fuori,
chiese aiuto a dei signori.
Quello sbadato signore di Bologna.
Eleonora Casolari 
2 P 

AUTUNNO
Il freddo dell’autunno
riscalda i miei pensieri.
Silenzioso è
Il rumore delle foglie.
Eleonora Casolari 
2 P 

IL CAMPO DI ROSE 
In un campo di rose ero.
Una ne raccolsi.
Io e la mia anima vi eravamo.
Nessun altro.
Gabriele Donatuti 
2 P 
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IL SOLDATINO
C’era un soldatino di Urbino,
che aveva un fucile senza il mirino.
Lo andò invano a comprare,
così decise di mai più sparare.
Quel pacifista soldatino.
Gabriele Donatuti 
2 P 

C’ERA UNA SIGNORA DI PAVIA 
C’era una signora di Pavia
Che in sogno andava via
Tutta la notte camminava 
E il giorno s’addormentava
Quella sonnambula signora di Pavia
Frunza Dumitru 
2 P 

C’ERA UN SIGNORE DI CAMPAGNA
C’era un signore di Campagna
Che un giorno andò in Spagna
Il giorno della corrida 
Vinse la grande sfida
Quel faccio tutto signore di Campagna
Frunza Dumitru
2 P 
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C’ERA UN SIGNORE DI FORLÌ 
C’era un signore di Forlì
Che aveva un grosso gatto e lo smarrì
Lo cercò su e giù 
Ma non lo trovò più 
Quel signore distratto di Forlì.
Anna Laiza Garcia 
2 P 

PIOVE 
Piove sui pini 
Scagliosi ed irti 
Piove sui mirti 
Divini
Sui fiori gialli 
Fitti e raggruppati
La pioggia cade 
Sulla solitaria 
Vegetazione.
Anna Laiza Garcia 
2 P 
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MARGHERITE
Giocando a pallone 
un tiro sbagliato
volse il mio sguardo 
un poco più in là
un candido campo di margherite
mi conquistò. 
Leonida Gragnoli 
2 P 

NEVE
Fiocchi di neve pionieri 
Cadono dal cielo
Si infilano
Nel paesaggio
Modellandolo
Padroni del mondo. 
Leonida Gragnoli 
2 P 
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 Carlo



2�0

IL TUO SORRISO SPLENDE 
COME IL SOLE D’ESTATE
Il tuo sorriso splende come il sole d’estate.
Il solo pensarti mi riempie d’amore.
Il solo vederti mi riempie di passione
Houda Aadssi 
2 P 

CADE LA NEVE
Cade la neve
Nella notte buia
Su tetti e sugli alberi si posa
Dando un magico colore alla città
Houda Aadssi
2 P 

È PER TE
È per te il profumo di ogni fiore 
È per te il  tramonto ogni mattino
È per te la magia che sprigiona la notte 
È per te ogni raggio del sole 
E la bellezza di un colore
Adrian Rusu 
2 P 
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NEVE
Scende la neve
scende piano piano
scende,con i suoi bianchi e candidi fiocchi
scende delicatamente e si posa 
e gela anche l’ultima rosa
Adrian Rusu 
2 P 

SE FOSSI
Se fossi fuoco arderei la scuola 
Se fossi vento la distruggerei
Se fossi acqua l’annegherei
Se fossi Dio la maledirei 
Sara Abbatiello 
2 P 

UN PALLONE
Giocando a pallone
Feci un tiro sbagliato
E la palla cominciò a 
Correre
Sembrava voler scappare 
E andarsene Via lontano 
E non tornare mai più
Ad un certo punto si fermò 
Un sasso la bloccò 
Sara Abbatiello 
2 P 
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É PER TE 
È per te che le cicale cantan d’estate 
È per te che la luna illumina la notte
È per te che la neve ricopre i monti 
È per te tutto l’amore che c’è.
Sara Gentile 
2 P 

AMICO PERFETTO
Tu,che mi dai il sorriso
Tu, che mi rallegrale giornate
Tu,che mi aiuti nei momenti difficili
Tu,amico perfetto.
Sara Gentile 
2 P 
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C’ERA UNA MAESTRA 
TANTO BRUTTA
C’era una volta una maestra tanto brutta 
Che a colazione mangiava pasta asciutta
Un giorno a scuola perse le pagelle
E diede la colpa alle bidelle 
Quella svitata maestra tanto brutta
Sara Delcore 
2 P 

UN CONTADINO DI SASSO MARCONI 
Un contadino di Sasso Marconi 
Un giorno andò a raccogliere dei meloni
Ma dei ladri gli avevano tutto rubato
E andò a denunciarli al consolato 
Quello stravagante contadino di Sasso Marconi 
Sara Delcore 
2 P 

San
 Carlo



2��

AMICA MIA
Che cosa farei senza di te?
Sei come una sorella ormai per me
Quanti bei momenti abbiamo passato
E quanti ragazzi abbiamo commentato
Con te mi sono divertita, mi
Diverto e mi divertirò ancora.
Non voglio lasciarti per ora 
Forse mai lo farò perché tu sei più preziosa di 
quello che ho
Justine Ann Sanchez
3 O 

AMORE
Di quest’amore
Non svanisce
Con un sol sguardo
Sempre colpisce
Di poche attenzioni 
Che le dai
Non sempre lei capisce
Perché ciò che la ferisce ma lei ha gran cuore
Ti ama, per questo ti perdona 
È più forte l’affetto che ha 
Per te e ciò sarà per sempre.
Justine Ann Sanchez
3 O 
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GLI ALBERI
Di questi alberi
Non è rimasto
Che il ceppo
Di alcuni
Che mi ricordavo
Non è rimasto
Che il vago ricordo
Ma dentro me
Ognuno è vivo
Zoe Betta
3 O 

CREPUSCOLO
Il cielo dice addio
A un altro giorno;
Il sole piano piano
Fugge via dalle preoccupazioni
Arriva la luna velocemente
Aspetta solo di poter alleviare i dolori
Zoe Betta
3 O 
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IL TRAMONTO
Il mare mosso, il vento che soffia,
Il cielo che è come se fosse
Dipinto da un pittore
Di rosa, viola e arancione.
Marta Maria Ferretti Corradi
3 O 

LA SPIAGGIA DI SERA
La spiaggia di sera.
I gabbiani, 
La sabbia tiepida, 
Le onde, 
La brezza
Il tramonto,
Poi buio,
Deserto,
Le stelle,
Le cicale,
Le navi lontane, 
le onde ci cullano ancora,
e sogni…
la spiaggia, di sera.
Chiara Barbolini
3 O 
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LA LUNA
La luna,
Unica luna
Nel buio senza stelle.
È pallida,
Ma non vacilla.
Il suo calore dorato
Illumina il silenzio.
Si spegne pian piano
Sua resta sempre lì,
E in silenzio, veglia.
Accoglie l’alba 
E accoglie il tramonto.
E si riaccende pallida,
La luna.
Chiara Barbolini
3 O 

L’ALBA
Alba sei il principio di un nuovo giorno 
Sei il principio di una nuova vita.
Alba spesso nessuno ti vede
Ma in realtà aspetti solo che la notte
Tua nemica se ne vada.
Alba sei variopinta di bellissimi colori
E la tua luce abbagliante sorridendomi
Ogni mattina mi sveglia. 
Rossana Di Muro
3 O 
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LA GIORNATA
La giornata finalmente, 
è terminata!
Tutti sono nelle loro dimore
Ma per la stanchezza la gente,
non è di buon umore.
La cena è arrivata 
E in fretta è stata gustata
Ora, cosa resta?
Due chiacchere un film
E lesta a dormir!
Rossana Di Muro
3 O 

POESIA DELLA LACRIMA
Scusami se ti ho guardato
E me ne sono andata.
Scusami se non ti ho parlato più
E con il rancore sono scesa giù
Scusami se mi scuso ora
Quando potevo farlo allora.
Scusami se piango
Ma a te tenevo tanto.
Ora tu non ci sei più
E non mi posso scusare più.
Valentina Wireduaa
3 O 
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LE TUE PAROLE
Per me eri tutto ciò che volevo 
E tutto il resto non contava 
Il tuo pensiero 
Nella mente, mi ricorda ciò che ero 
Tutto ti ha concesso 
E niente mi ha permesso 
Le tue parole mi hanno colpito
Come se un pugnale mi avesse trafitto
Le tue parole son delusione
E tra noi ci divide un portone
Non ho il coraggio di attraversarlo
Lo ammetto, ho paura di non trovarlo
il timore che ciò ci legava
sei andato via…silenzioso
come la neve che sul monte si appoggia
le tue parole mi han colpito
e mi son sentita tradita.
Valentina Wireduaa
3 O 
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 Carlo



2�0

NELLA SOLITUDINE…
Cammino per una strada solitaria,
non so dove vada,
cammino in questa strada vuota,
ma so che in qualche modo troverò casa.
La città dorme,
io sono l’unica, sola, triste.
Solo la mia ombra cammina accanto a me, muta,
anche lei.
L’unico suono è quello del mio cuore che batte,
vorrei che qualcuno mi trovasse, e che mi porti 
via con sé.
Solo la voglia di andare avanti mi fa capire
Che sono ancora viva, ma cammino ancora da 
sola
Federica Grisendi
3 O 

LA NOSTRA AMICIZIA
La nostra amicizia può durare per sempre
Anche se prendiamo strade diverse.
La nostra amicizia può durare per sempre,
perché non dimenticherò mai ciò che
abbiamo fatto insieme; anche se le nostre
strade si separano io penserò sempre a te amico 
mio.
Joel Izombo
3 O 
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LA MIA SETTIMANA
Inizia la settimana,
svegliarsi alla mattina
è davvero una tragedia
facendo la cartella insieme a mia sorella
poi si sveglia la mia mamma,
prepara la colazione
facendolo sbadiglione,
a piedi andiamo a scuola,
arrivo con un baccano della malora
urliamo sempre a squarcia gola
King Roldan Manalo
3 O 

LA TRISTEZZA
Tu che mi rendi triste,
mi fai soffrire
senza che io voglia,
contro la mia volontà
mi rendi triste solo perché ti amo,
ma non credo che il nostro amore
andrà molto avanti.
Joel Izombo
3 O 
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IL RAFFREDDORE
È il solito di primavera,
del respiro l’abbattitore,
mi tormenta fino a sera,
il mio raffreddore.
Anna Galizia
3O 

MALINCONIA
È qui dentro me, 
non so cosa sia,
Mi porta via con sé,
Credo sia malinconia.
Cerco di smarrirla, ma mi trova,
mi cerca…c’è ancora!
Tu sei qui ora
E non mi sei nuova.
Sei tu travestita 
Da malinconia
Con l’aria intristita
Mi dici vai via!
E quando io ti ascolto,
Mia dolce mania,
Mi giro mi volto, 
Ancora tu malinconia!
Anna Galizia
3 O 
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ALLA LUNA
O luna che mi appari da lassù 
Sei la più bella.    
Rispecchi l’umanità nei tuoi occhi, 
il tuo sorriso mi abbaglia,
sei più bella in questa sera
di primavera, perché rendi più notevole la na-
tura rigogliosa.
Tu mi guidi, tu mi proteggi,
tu illumini la strada,
tu vigili sempre su di me.
Appari a spicchi 
A volte vieni velata
Da oscuri nuvoloni
Ma sei sempre lì,
che mi guardi,
Non lasciarmi solo 
proprio ora.
Carlo Monari
3 O 
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LA SERA
La sera,
quando sono a casa
guardo fuori dalla finestra
vedo la luna
e mi  viene voglia di toccarla,
di giocare con lei,
di staccarne un pezzetto
e di tenerlo sempre con me…
una sera sono volata da lei
ho giocato con lei,
le ho fatto compagnia
ne ho preso un pezzetto da portare a casa
e ricordarmi per sempre
di quei teneri momenti
trascorsi insieme.
Sevim Turk
3 O

LA LUNA
A volte ti guardo lassù nel cielo stellato
Che tu sia piena o no mi affascini sempre.
Può essere piena e illuminare tutto,
o coperta e lasciarti avvolgere dal buio della 
notte.
Luna, tu sei un po’ come me: a volte carica e co-
raggiosa,
a volte timida e paurosa. 
Cecilia Bertoni
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LA VITA
Il cielo adesso è azzurro 
Ma diventa anche grigio
Come un cuore
Che quando è nuovo
È pulito
Ma quando ormai è vecchio
Diventa stanco,
pieno di dolore.
La vita è complicata
Per chi è pensieroso
Sevim Turk
3 O 

HO LASCIATO…
Ho lasciato un mondo pieno di catastrofi,
ho lasciato un mondo pieno di ingiustizie.
Ho lasciato quella sfera tonda colorata di verde
E di blu sprofondare nello spazio…
Mai più la rivedrò, mai più la toccherò!
Ho lasciato la mia famiglia piangere per me.
Lui da lassù mi ha preso e mi ha portato!
Il dolore… sì quel dolore forte ho provato sulla 
mia pelle.
Ci siamo incontrati e subito lasciati,
non mi hai cercato, e sono dispiaciuto…
non mi hai voluto e me ne sono andato!
Ho cercato di volerti bene…
E ti ho lasciato tutto il mio amore!
Emna Mejri
3 O 
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GIOVANE DOLORE
E nel vago
Sguardo
Che mi
Rivolse 
Immaginai
Il mondo.
E il mondo 
Mi sorrise
Ad occhi
Stretti.
E fu come
Un pianto
Che mi
Lacerò
Il cuore.
E il cuore
Provò
Dolore,
profondo come
la follia
di un sogno,
la pesantezza
della vita.
Chiudo gli occhi
È svanito
Come la notte.
Giuseppe Tardini
3 O 
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GENTILEZZA
Benedetto sia
chi m’ha sorriso
con amore.
Benedetto già
perché ha amato 
col cuore.
Maledetto invece
chi con solo la bocca 
ha sorriso.
Maledetto già
perché il suo cuore 
è appassito.
Giuseppe Tardini
3 O 
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