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Scuola Primaria (Scuola Elementare)
I premio ex aequo
Anastasia Piccardo - V B

Stella solista

Stella solista
stella solista,
che spunti dalla nuvola
oscurata dalla sera,
temeraria,
poi spuntano le altre.
la luce diventa immensa.
poi arriva un'amica
che prende il merito
della tua fatica,
ti oscura.
Le altre,
non ti notano
dietro una nube.
Ma una vera amica
ti prende e
ti riporta alla luce.
la notte sembrerà
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meno dura.
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Scuola Primaria (Scuola Elementare)
I premio ex aequo
Federico Cambiaso – IV A
La mia paura

La mia paura è il buio.
Quando vado a dormire compaiono mostri strani:
sono nella mia mente,
sono immaginari,
Quando mia sorella si muove mi spavento,
ma rimango immobile nel mio letto!
Passa una macchina:
mi spavento!
Poi capisco che è una macchina,
mi calmo: PRENDIMI SONNO!
Un altro rumore.
Mi faccio coraggio,
mi tiro su un attimo,
guardo:
non c'è niente,
mi calmo,
mi risdraio,
cerco di addormentarmi.
Non sento più niente,
mi rilasso e mi addormento:
dolce sonno ...
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Scuola Primaria (Scuola Elementare)
II Premio
Federico Pelle – III A

Pioggia

Pioggia,
goccia dopo goccia,
copri le strade,
saltelli, scivoli,
sui tetti e ombrelli.

Insieme ai tuoi amici:
lampo e tuono,
cammini sulle nuvole,
tranquillamente.

Ma quando sei in ritardo,
scendi veloce,
ed ecco l’acquazzone.
Poi ti incontri con il sole
e crei il colorato
arcobaleno!
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Scuola Primaria (Scuola Elementare)
III Premio

Gabriele Baroni - IV B

La foglia smarrita

Ho trovato al parco una foglia tutta rinsecchita,
mi sembrava smarrita,
aveva perso il suo albero e la sua famiglia,
per lei la vita era finita.
L’ho presa nella mano
e l’ho lasciata volare.
Per altre persone non valeva niente
ma io ho visto dentro una vita splendente.
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media)
I premio ex aequo
Lorenzo Parodi - III D

Dedicato

Un’immagine sfocata
separa il mio volto dal tuo.
Una carta, bianca, attende
le parole più dolci
che la mia mano possa scrivere.
Fiumi di parole s’intrecciano
come strade, sfiorano pensieri
come piume e ondeggiano
come legni in un mare in tempesta.
in una mente povera,
il cui centro è uno e uno solo:
TU.
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media)
II premio

Greta Spinelli – I C

La tristezza

La tristezza è una lama tagliente
che entra in noi
e affoga tutti i ricordi felici.
La tristezza è quella lacrima
che riga il viso,
è il sangue che si gela.
La tristezza è quella foglia
che in autunno cade
e spoglia l’albero.
Ma in fondo se siamo tristi
e gli altri ci consolano,
torniamo felici.
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media)
III premio

Cecilia A- Palagi - II B

La luna

Nell'oscurità del cielo notturno
si fa spazio un'immagine
che risponde nel buio
illuminandolo.
Ogni mattina se ne va
però ogni notte ritorna
come per magia
e la sua luce
non smetterà mai
di brillare insieme alle stelle.
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