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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

 I premio 

 

Tommaso Tonelli - V Terralba  

  

Libero  

 

Il mare riposa libero  

sonnecchiando al sole. 

 

Il mare si sveglia 

arrabbiato e di cattivo  

umore. 

 

Nessuno gli può dire 

quello che deve fare. 

 

Il mare è libero. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

II Premio 

 

Alessandra Calcagno - III D 

 

La mia paura 

 

La mia paura 

è tutta scura, 

di notte è più buia, 

è molto buia 

e tutta nera nera. 

La mia paura 

è davvero paurosa, 

che rivela l’oscurità. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

III Premio 

 

Angela Bianchi - IV Terralba  

 

Il mare 

 

Oggi il mare è agitato spumeggiante e arrabbiato 

perché il vento gli ha scompigliato i capelli blu 

creando magiche creste di rocchettari che suonano canzoni solari  
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Ugo Calcagno - III D  

 

L’autunno è leggero 

 

D’autunno, 

la dolce folata 

fa oscillare le foglie brune. 

Quando le foglie 

cadono sul terreno, 

la gente le calpesta 

e sento un dolce scricchiolio. 

le nuvole passano 

scure e arrabbiate 

e lasciano forti acquazzoni. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Greta Cordì - IV Terralba  

 

Mare 

 

Guardo il mare ondeggiare, 

le onde sulle scogliere,  

acqua azzurra con cresta bianca.  

Vasta distesa di acqua salata 

odore marino al passo del vento. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Chiara Damonte - IV C  

 

Amica onda! 

 

Le onde del mare volevan giocare 

Sempre più in alto volevan saltare 

A chiacchierare con me volevan cominciare. 

Io mi sono lasciata accarezzare 

Dalla loro schiuma mi sono fatta cullare 

Ho chiuso gli occhi e dalla mia amica 

Mi sono fatta trasportare su spiagge immaginarie 

di nuovi mari fantastici e lontani.  



8 

 

  Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Sara Delfino - V A  

 

La memoria 

 

La memoria 

mensola piena di  

emozioni dove  

mettiamo i nostri 

onori e 

ricordi 

impregnati di 

amore e dolore. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare)  

Segnalazione 

 

Carlotta Del Genio - III D  
 

Amicizia 

  

Quando guardo il cielo 

voglio un braccio 

sopra un altro braccio 

quando guardo i tuoi occhi  

io mi emoziono,  

penso al sole  

che brilla di giorno.  
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Estefan Murgia - V Terralba  
 

Il mare 

 

Il mare culla dolcemente le persone, è un letto azzurro 

le barche da lontano sono formiche e da vicino giganti 

i pesci in disparte curiosi ci guardano 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Giovanni Negri - IV Terralba  
 

Il mare  

 

Il rumore del mare sembra il respiro di un gigante che dorme… 

A mezzogiorno il mare sembra uno specchio dorato… 

La sabbia sembra un’immensa dispensa di riso  

pronta a sfamare i bambini affamati di giochi… 

Le lampare appaiono come stelle che galleggiano sul mare… 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Lorenzo Parodi - V A  
 

Il mare 

 

L’Infinito che ti stringe 

in un abbraccio caldo e “affettuoso” 

come una madre  
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Giulio Perata - V A 

 

Cuore fiore 

 

Ali per farlo volare 

fiore cuore volerà nel cielo blu, latte, di notte 

esce dal mio disegno 

decolla dal giardino e rivola 

arriva alla casa dei nonni, dalla mamma e papà, 

scappa nel cielo blu,  

attiva i razzi, 

decolla, 

va dappertutto, 

fa rumore e precipita, 

spacca il muso, si rompe 

si aggiusta, riparte 

arriva alla luna e sparge benzina dorata… amore. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Michele Quesada - IV Terralba  
 

 

Il mare 

 

Il rumore del mare sembra un suono di libertà 

Il mare di giorno sembra uno scintillio di stelle sull’acqua 

La sabbia sembra un deserto di pace 

Le lampare sembrano occhi felini in agguato 



15 

 

Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Michela Scalise - V C 
 

Mare magico 

 

Mare, infinito 

il mormorio del tuo viso fiorito. 

Mare brillante  

come le stelle 

occhi di luce, 

occhi di schiuma. 

Mare di sale 

che ribatte nel sasso. 

Mare azzurro, 

mare blu, basta 

ora non ti lascio più! 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Micol Severi - V Terralba  
 

 

Un mare da sogno 

 

Cammino piano, piano e mi fermo sulla riva… 

Guardo questa immensa tavola cristallina, 

piccole onde che corrono verso di me. 

Le attendo sui miei piedi come fresche carezze, 

mentre guardo il sole che splende 

sulla tavola cristallina. 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

I premio 

Sofia Russo - I C  

Il tempo passa 

Il tempo vola  

come il vento  

passa  

come le stagioni.  

Dura un attimo  

e poi si perde...  

nei volteggi di una rondine  

nello sguardo di un bambino  

nel sorriso di una madre.  

Bussa ad ogni porta  

e sussurra sogni,  

paure e speranze.  

Si affretta nella luce del giorno  

fugge nel buio della notte  

con passi silenziosi  

da felino in agguato.  

Il tempo va,  

vola via  

come il pensiero  

di questa poesia.  
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

II premio 

 
Lisa De Alessandri - I C  

 

Basta! 

 

Chi vede la morte 

sogna la vita.  

Chi prova dolore 

anela alla gioia. 

 

In mezzo alle lacrime 

della paura, 

io cerco i sorrisi  

della speranza. 

 

Là dove regna l’odio, 

trionfi l’amore. 

Basta! 

Voglio un mondo migliore! 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

III premio 

 

Edoardo Boscarini - I D  

 

Mare al mattino  

 

Dallo scoglio ancora umido; 

guardo l’orizzonte. 

Piccole onde s’infrangono sulla roccia 

e il sole giovane riscalda la mia pelle. 

 

Cammino sulla sabbia tiepida. 

Poi mi fermo, 

guardo il mare, 

chiudo gli occhi. 

Immagino, penso… 

Mi sento in un mondo a parte. 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Matteo Anselmo - II B  
 

Rap per l’uguaglianza 

 

Ciao amico,  

ti presento mio fratello 

lui non è di Alberobello 

ma proviene da molto più lontano, 

infatti è un ragazzo sud-africano. 

Noi non siamo anormali  

perché pensiamo di essere uguali 

ma semplicemente il suo diritto 

per voi non deve essere un delitto. 

Gli uomini d’ogni razza e d’ogni colore 

devono essere uniti dall’amore; 

nascere liberi e indipendenti 

deve essere il principio di tutti i viventi.  
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Alessandro Attolini - II A  
 

Libertà 

 

 

Libera la tua mente da altrui costrizioni 

Impara a riconoscere vizi e virtù 

Bandisci vili, ignoranti, avidi e incoerenti 

Emozionati per ogni cosa di bello che c’è nella natura 

Rispetta l’essere diverso purché sia onesto e giusto 

Trova una casa in ogni paese del mondo 

Ama la vita in tutto il suo splendore 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Serena Bonora - I A  
 

Mare 

 

Mare, moto incessante e perpetuo,  

accompagna i miei pensieri, 

che si infrangono come onde… 

Lo sguardo è perso 

e l’orizzonte è sempre più lontano.  
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

Elena Cafiero - I D 

Il mare 

Apro la finestra e vedo 

il mare, 

penso a un’isola 

e a terre lontane 

da esplorare, 

penso alle conchiglie 

che parlano di galeoni, 

di pirati, di tesori d’oro. 

Penso ai bambini che si abbronzano 

al sole 

e ai gabbiani 

che si fanno trasportare dalle onde.  

Penso al tramonto 

che colora il cielo di rosso. 

verso sera vedo la notte stellata 

 e la luna;  

è la fine di una giornata 

conclusa con una splendida nottata.  
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Beatrice Cignetti - I A 

Il mio mare 

 

Ogni mattina quando mi sveglio,  

vedo il mare e so che sarà lì, al mio ritorno…  

quando ne sento il rumore  

penso alle esperienze trascorse insieme.  

Il suo colore varia ogni stagione,  

ma è sempre lui, 

è il mio mare, senza inizio e senza fine,  

con movimenti infiniti  

e appena lo guardo mi fa stare meglio.  

Anche se a volte siamo distanti,  

sento il suo calore.  

Quando sono lontana da lui mi manca 

e sento il bisogno di ritornare,  

apro la porta ed eccolo lì,  

con le sue piccole onde mi saluta.  
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

Matilde Gotti - I B 

La pace disegnata 

Se dovessi disegnare la pace 

la disegnerei con il giallo. 

Il giallo perché è la luce del sole 

che ogni mattina splende in cielo. 

Colorerei il prato con poco verde, 

perché tutti gli altri colori 

li userei per i fiori. 

Sopra al prato 

disegnerei le colline 

con qualche casetta in lontananza e, 

ancora sopra le colline, 

farei le montagne, 

con la neve bianca sopra. 

Infine disegnerei tanti bambini, 

che giocano 

senza litigare e 

colorerei tutto quello che è rimasto bianco  

con l’azzurro  

del cielo.  
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Matilda Mangani - II A  

L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro 

  

 

Disoccupati, cassaintegrati, 

licenziati, 

giovani, diplomati, 

meno giovani, laureati,  

tutti accomunati dalla preoccupazione 

di trovare una vera occupazione. 

Sono tanti, anzi troppi 

quelli che 

nel nostro Paese 

pagherebbero oro 

per trovare 

un semplice lavoro. 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

Uliana Romanova - I C  
 

Quando l’uomo capirà? 
 

Quando l’uomo capirà 

che la guerra porta con sé solo male, 

disperazione, distruzione, ingiustizia? 

Quando l’uomo capirà 

che la guerra fa male al cuore, 

reca dolore, riempie gli occhi di paura, 

di terrore, di pianto? 

Quando l’uomo capirà 

che la guerra non porta niente di buono; 

ma cancella il bello del mondo? 

Quando l’uomo capirà 

che solo la pace può aiutare a rendere 

il mondo migliore? 

Quando l’uomo capirà 

che la pace aiuta a crescere davvero? 

Quando l’uomo capirà 

che la pace è l’unica speranza 

per una vita giusta circondata dall’amore? 

Quando l’uomo capirà 

che la guerra è morte 

e la pace è vera vita? 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Giovanni Silvestrini - II A  
 
 

La Costituzione  
 
 

Ho diritto a una scuola e il dovere di studiare 

Ho diritto ad avere spazio e il dovere di rispettare l’ambiente 

Ho diritto a vivere in un Paese in pace e il dovere di non litigare 

Ho diritto ad avere la mia religione e il dovere di accettare quelle altrui 

Ho diritto ad avere cibo per vivere e il dovere di non sprecarlo 

Ho diritto ad avere aiuto e il dovere di fornirlo agli altri 

Ho diritto ad un buono Stato e il dovere di mantenerlo. 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Norman Strazzer - I A  
 

Il mio mare  

 

Nel giro di poco il mio mare cambia colore 

luminescente dorato illuminato dal sole 

azzurro e cheto quando placato 

spumeggiante grigio quando irritato. 

Come un veliero si allontana dalla riva 

per prendere il largo  

senza lasciare traccia tra i marosi 

nei miei momenti burrascosi 

è repentino il suo cambiamento 

come all’orizzonte scompare il bastimento 

anch’io mi perdo tra i miei pensieri. 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Tharushi Suriyaarachchi - II A   
 

Acrostico Libertà  

 

Librarsi nel mondo 

Inventarsi la vita 

Bearsi della natura 

Esaudire i sogni 

Rinnovare l’anima 

Tornare bambini 

Amare se stessi  
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

Francesca Venzano - II A  
 

Auschwitz 1944 

Cara amica immaginaria,  

come sarebbe bello un mondo dove 

tutti sono fratelli, dove non c’è un marchio 

a dividere i buoni dai cattivi, 

dove i bambini possono andare a scuola 

e giocare insieme a tutti gli altri bambini; 

dove le famiglie possono vivere unite 

e insieme nella propria casa, 

dove le persone con il proprio lavoro 

possono vivere una vita dignitosa, 

dove le persone possono avere le proprie 

idee e confrontarsi liberamente. 

Come sarebbe bello un mondo così,  

ma per ora rimane solo un 

sogno. 

A presto,  

il tuo Giona  


