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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

 I premio 
 

Leonardo Cedro - V Terralba 
  

Libero come… 

 

Sogno di essere libero  

come il sale  

che si disperde nel mare, 

come un uccello  

che vola per i cieli del mondo, 

come i sogni 

che girano nella mia testa; 

come un meteorite 

che viaggia nello spazio infinito….
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

II Premio 
 

Tommaso Girotti - IV D 
 

Per me tu sei  

 

Per me tu sei il fusto 

e io la chioma. 

 

Per me tu sei il gel 

e io la cresta. 

 

Per me tu sei la chiglia 

e io la nave. 

 

Per me tu sei mio papà 

e io tuo figlio. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 
III Premio 

 
Alessandra Caffagni - III C  
 

Il mio palloncino 

 

Ho liberato il mio palloncino colorato. 

L’ho seguito con lo sguardo 

mentre saliva sempre più in alto. 

Sempre più in alto 

nel cielo quel giorno di un azzurro splendente. 

Ma non era solo, verso il sole, 

salivano con lui i suoi fratelli colorati, 

tutti insieme 

sempre più in alto, 

sempre più liberi.  
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 
Segnalazione 

 
Edoardo Boscarini - V Terralba 

 

Libertà 

 

Lascia andare i pensieri 

Immagina un mondo senza confini 

Brinda con gli stranieri 

E vivi con l’innocenza dei bambini 

Rispettando di ognuno i desideri 

Trova la tua strada tra i mille cammini 

Ànche tu con il cuore e la mente… liberi. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 
Segnalazione 

 
Sofia Russo - V B 

 
Cielo 

Schiuma biancastra,  

di un mare senza onde,  

dove luccica una perla, 

il sole.  

Schiuma grigiastra,  

che schizzi dal cielo,  

tant'acqua e neve  

che annuncia il gelo.  

Giù viene a dirotto,  

questo schizzo ghiacciato,  

io lo guardo dalla finestra  

bevendomi il cioccolato.  

Distesa ghiacciata,  

che mi intrappoli col tempo,  

quando ti guardo, ti sciogli  

sprigionando i miei ricordi.  
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 
Segnalazione 

 
Luigi Conte - III B 
 

Libertà 

 

La libertà mi ha preso per mano 

mi ha portato lontano 

dove la luna e le stelle si incontrano. 

 

Mi ha preso per mano la libertà 

mi ha portato lontano 

dove nessuno può arrivare.  
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  Scuola Primaria (Scuola Elementare) 
Segnalazione 

 
Giulia Tasso - V Terralba 
 

Libertà 

 

Libertà, 

un'unica parola per infiniti significati. 

Gelato dai mille gusti colorati. 

Diario dalle molteplici pagine bianche da scrivere tutte d’un fiato. 

Dolce sogno che ti avvolge nelle caldi notti d’estate. 

Libertà di correre, 

Libertà di parlare, 

libertà di sbagliare, 

Libertà di essere. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) - Segnalazione 
Vittoria Maniaci - IV C 
 

Casa d’inverno 

Ero lì davanti alla mia finestra. 

La neve si posava dolcemente 

sul paesaggio 

che ormai tutto bianco era. 

Finestra 

mia cara finestra. 

Oggi entrerò nel tuo magnifico mondo 

tutto bianco 

augurandomi buona fortuna 

perché non so 

se ritroverò la strada di casa. 

Ma 

nel tuo mondo sperduto 

se non la ritrovassi 

vorrà dire che sarò libera 

di abbracciare la tua soffice 

immensità. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 
Segnalazione 

 
Giorgio Cordone - IV D 
 

La libertà 

 

Sei tornata libertà 

ma dove eri andata? 

 

Ti ho aspettato tutto il tempo 

e finalmente sei qua. 

 

Prima di te cosa c’era? 

forse la rabbia,  

forse la guerra. 

 

Meno male che sei tornata! 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 
Segnalazione 

 
Francesco Damonte - V A 
 

Il mare di notte 

 

Il mare di notte è un mantello nero 

le stelle su di esso sono lampadine lampeggianti. 

 

Le onde arrivano lente e rumorose 

i pesci appaiono come fantasmi neri e silenziosi. 

 

Le barche dei pescatori sembrano tagliare il mare. 

Alla magia dell’alba… il mare… blu! 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 
Segnalazione 

Bianca Vertechi - V Terralba 
 

La libertà 

Vorrei essere libera 

come una matita appuntita 

che scrive su un foglio nero,  

come le onde 

che sbattono contro gli scogli. 

Vorrei essere libera 

come una ballerina 

quando volteggia e salta nel cielo, 

come alcuni uccelli 

che sfiorano il cielo.  

Vorrei essere libera 

come un lupo 

che ulula alla luna perché ne ha paura, 

come la colla appiccicosa 

che non stacca mai le persone che si vogliono bene 

 



13 

 

Scuola Primaria (Scuola Elementare) 
Segnalazione 

Giulio Perata - IV A 
 

Libertà 

 

Libertà 

è unico bene per mio cuore 

Libertà 

nuvola 

fiorire 

nuovo giorno è 

piccolo fiore vive guidato dal sole 

niente ha  

vuole niente 

serve silenzioso il suo bel cuore di bambino 

buon omo può diventare 

un festoso gioire 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 
Segnalazione 

Lorenzo Parodi - IV A 
 

La libertà 

 

La libertà è un feroce leone che 

ruggisce nella savana, 

un fragile uccello che 

si libra nel cielo. 

La libertà è un diritto;  

non la puoi catturare. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 
Segnalazione 

 
Chiara Damonte - III C 
 

Io sarò libera 

 

Io sarò libera se: 

potrò esprimere tutte le idee, 

potrò realizzare i miei progetti, 

potrò sognare tutti i miei sogni, 

potrò amare tutta la gente 

senza chiedere in cambio niente. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 
Segnalazione 

 
Gabriele Roggero - III Terralba 
 

La pancia del nonno 

 

La pancia del nonno 

è come una capanna, 

è piena di cibo di ogni sorta 

e di cavolini con la panna, 

ma anche se il suo spetto 

è buffo e rotondetto 

gli voglio un bene enorme, 

è pur sempre il mio nonnetto.  
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 
Segnalazione 

 
Michele Quesada - III Terralba 
 

 

Libertà 

 

Luna 

Illumina il cielo 

Brilla una stella 

E 

Racconta 

Tante 

Avventure 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 
Segnalazione 

 
Veronica Testaguzza - III A 

 

Arenzano in festa 

Vedi Biancaneve e Pulcinella 

aiutano una coccinella, 

arriva l’arcobaleno 

e illumina il cielo sereno. 

Senti profumo di festa 

l’allegria fa girar la testa. 

Senti, profumo di magie 

e sapori di bugie. 

Guarda carri che passano 

e stelle filanti che lanciano. 

Attento, Superman e la fatina 

indossano la mascherina. 

Ascolta, questo Carnevale  

è anche musicale.  
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 
Segnalazione 

 
Benedetta Caterino - IV B 

 
 

Luci a mare 

 

Luci a mare, 

le vedo arrivare. 

Con la luce infinita 

le osservo impaurita. 

Le osservo tranquilla 

e noto una scintilla,  

una scintilla luminosa 

eccitante e favolosa! 

Che bella luce 

il mare produce, 

una luce che ovunque sia 

porta alla fantasia! 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 
Segnalazione 

 
Giada, Alessio e Tommaso - IV Terralba 
 

La libertà dei bambini 

 

I bambini sono liberi di giocare, 

giocano con gli amici, 

sono tanto allegri e contenti. 

 

Sono liberi di immaginare, 

immaginano tante cose belle.  

 

Sono liberi di pensare; 

come un angelo che vola. 

 

I bambini sono come le nuvole;  

che volano libere nel cielo.  
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 
I premio 

 
Giulia Giambarresi - III A 
 

Sei ciò che mi serve 

Sei ciò che mi serve per andare avanti 

Sei ciò che voglio, penso, amo 

Sei ciò che mi manca ogni istante 

Sei ciò che mi passa nella mente. 

 

Quello che ho è tuo 

ma lo ammetto non è molto 

ma quando sarai mia 

nulla potrà portarti via. 

 

Mi scorri nelle vene, nella bocca 

non sei mai troppa 

sei vita.   

 

E ora dico a voce alta: 

LIBERTÀ 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

II premio 
 

Greta Biondi - III B 
Chi dice 

 

Chi dice che le persone di pelle scura valgono meno? Chi lo dice? 

 

Chi dice che i bambini devono lavorare invece di studiare  

e giocare? Chi lo dice? 

 

Chi dice che le donne devono essere picchiate tutti i giorni  

perché pensano di valere meno di un animale? Chi lo dice? 

 

Io dico che gli uomini devono essere trattati in modo uguale  

perché ognuno di noi ha delle qualità. 

 

Il mondo è un meccanismo perfetto, è come un orologio. 

 

Tutti noi siamo le lancette che servono a farlo funzionare.  

  



23 

 

Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 
III premio 

Matteo Garofalo - III D 
Libertà 

Mi sento libero quando gioco a calcio  

Mi sento libero quando esco con i miei amici e ci divertiamo  

Mi sento libero quando riesco a vincere la mia timidezza  

Mi sento libero quando riesco a far contenti i miei genitori  

Mi sento libero quando rido e scherzo con i miei amici  

Mi sento libero quando ascolto la musica sul divano  

Mi sento libero quando gioco alla play o guardo la tele  

Mi sento libero quando riesco a vincere le mie paure  

Mi sento libero quando do il massimo nelle cose che mi piacciono  

Mi sento libero quando porto a termine i miei obbiettivi nella vita  

Mi sento libero quando sto insieme alla mia famiglia  

Mi sento libero quando ho un po' di tempo libero per me  

Mi sento libero quando in un attimo tutto quello che mi circonda scompare  

ed io sono avvolto nei miei pensieri  

Mi sento libero quando penso solo alle cose belle della vita  

e mi scordo di quelle brutte  

Mi sento libero quando son felice di fare le cose che sto facendo  

e quelle che farò in futuro  

Mi sento libero quando son sicuro di ciò che faccio  

Mi sento libero quando guardo le stelle e mi sembra di volare  

Mi sento libero quando riesco ad esprimere le mie opinioni  

Mi sento libero quando non c'è nessuno che mi dice cosa devo  

o non devo fare  

Mi sento libero quando non ho paura di sbagliare nelle cose che faccio  

Mi sento libero quando seguo il mio istinto  

Mi sento libero quando scrivo poesie perché il mio cervello  

si stacca per un attimo e scrivo con il cuore  
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 
Segnalazione 

 
Virginia Vergani  III A 

 

Libertà 

 

La libertà sta 

in ogni mio piccolo passo. 

La libertà sta  

in ogni mio ricordo. 

La libertà sta 

in ogni mia vittoria, in ogni mia sconfitta. 

La libertà sta in ogni mio pensiero.  
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 
Segnalazione 

 
Stefano Rasore  III B 

 
Libertà 

 

 

Libertà 

come l’amore di mamma e papà. 

Indispensabile.  
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 
Segnalazione 

 
Matteo Gessi - III A 
 

Libertà è potersi fermare a pensare 

 

Libertà è potersi fermare a pensare 

senza dover sempre correre e fare. 

Libertà è poter esprimere le proprie opinioni, 

senza paure, oppressioni e ritorsioni. 

Libertà è poter decidere il proprio futuro, 

senza doversi trovare davanti un muro. 

La Libertà è difficile da spiegare, 

ma l’importante è poter amare  
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 
Segnalazione 

Maria Luisa Zolezi - III A 
 

Libertà nostra 

 

Libertà mia  

giovinezza, allegria  

Libertà del nostro mondo  

Infinito, rotondo  

Libertà di Arenzano  

Piccolo ma affascinante  

Libertà dei nostri monti  

Spogli ma ricchi di tramonti  

Libertà del nostro vento  

Soffia veloce, un tormento  

Libertà della nostra istruzione  

Severa, uno splendore  

Libertà dei nostri gabbiani  

Ribelli e spartani  

Libertà dei nostri pavoni  

Colorati, spaventosi  

Libertà dei nostri colori  

Vivaci, armoniosi  

Libertà dei nostri rumori  

Dolci, frastornanti  

 

LIBERTÀ DI TUTTI NOI  

IMPAGABILE, TRASPARENTE  

LIBERTÀ NOSTRA  
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 
Segnalazione 

 
Laura Andreoni - III A 

 
L’amicizia 

 

L’amicizia è un sentimento speciale, 

unico e raro. 

È un sentimento forte 

ma anche fragile. 

Può durare sempre 

o scomparire in un attimo. 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 
Segnalazione 

 
Alice Morando - III B 

 

Libertà 

 

Libertà 

è urlare  

al mondo 

che ci sei anche  

TU 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Bitia Braga - III B 

 

Libertà 

 

Ognuno ha diritto alla libertà 

che è in prigione quando non si può parlare. 

Libero è il tempo di passare, intanto il dolore aumenta 

e nessuno può fermarlo. 

Solo il cuore batte libero per una vita intera in segreto 

e i pensieri più liberi ancora spaziano fino alle stelle 

intanto lacrime di delusione scendono libere 

dagli occhi umidi. 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 
Segnalazione 

 
Giulia Pagnucco  III D 
 
Io sono un albero… 

 

Io sono un albero dai lunghi rami carichi di foglie,  

dai fiori profumati e dalle resistenti radici. 

Tra le mie foglie vi sono quelle più importanti e quelle meno. 

le poco importanti cadono ma possono ricrescere,  

mentre quelle più importanti non si staccano dai miei rami 

ma possono al contrario essere facilmente strappate.  

Una di queste è la libertà, una delle più preziose  

ma anche una delle più fragili. 

Essa va difesa e conservata perché potrebbe non ricrescere più. 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 
 

Irene Albert - III B 
 

Per Me la libertà 
 

Per Me la libertà 

sono i giorni senza attacchi, 

senza bombe; senza guerra. 

Mani che si stringono, 

corpi che si abbracciano, 

Occhi liberi di guardare il cielo. 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 
Segnalazione 

 
Virginia Casali - III B 

 
Libertà è 

Libera come  

un uccello 

che viaggia senza meta 

in balia delle stelle 

 

Libera è 

la luna 

che illumina la notte 

che dialoga con mare e vele 

 

Libera come 

una farfalla 

di colore variopinto 

che vola come balla 

leggera come il vento 

 


