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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

 I premio ex aequo 

Matteo Isetta - IV D 

L’albero 

 

Cuor di corteccia 

chioma attraente, 

i nodi raccontano 

storie passate, 

i buchi invece 

tane di vite animali, 

i cerchi all’interno 

anni tempestosi e sereni trascorsi. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

I premio ex aequo 

Pierastella Vasco - V D 

Il bocciolo 

 

Il bocciolo  

ancora vestito  

si prepara ma  

non ha ancora  

capito...  

come spuntare, come uscire.  

La natura lo sta chiamando  

lui si sta preparando.  

Ogni mattina  

con la  

brina  

lui ancora non si gira  

ma vedendo tutti uscire  

lui non ha più pudore  

e mostrandosi  

esce il sole 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

II Premio 

Gabriele Baroni - V B 

 

La goccia 

 

Un piccolo frammento di gioia  

è come una lacrima di un bambino 

che si disperde in tutto l’oceano. 

È piccola e insignificante 

ma senza di lei 

il mare sarebbe più piccolo. 

E come essa non si scoraggia 

anche noi dobbiamo andare avanti 

e non fermarci mai! 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

 

III Premio 

Carol Fossati - V A 

 

Il sentimento 

 

Il sentimento è qualcosa che ti esplode dentro. 

L’amore, 

un vulcano che erutta. 

L’odio, 

un limone aspro. 

La tristezza, 

guardi il mare ma non è ancora estate. 

La noia, 

guardi fuori dalla finestra e piove a dirotto. 

La rabbia, 

il termometro della febbre che arriva a quaranta. 

La felicità, 

entri in piscina e senti che l'acqua ti avvolge nelle sue grandi braccia. 

Sentimenti racchiusi in una sola parola: 

FAMIGLIA.  
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

Roman Ostrogliad e Federico Albertella - III A 

 

I fossili 

 

Emozionante 

e interessante 

la cava, 

la mano scava 

nella polvere. 

Agitazione e sorpresa 

la pietra  

nascondeva un tesoro: 

una conchiglia! 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Giulia Perini - III B 

 

Il ciliegio in una poesia 

 

Bianchi sono i fiori sopra i rami ancora spogli. 

Rosa sono i frutti insieme a foglie verdi. 

Marrone è il tronco insieme a mille colori. 

Nere sono le formiche che ci salgono sopra. 

Trasparente è il vento che lo culla. 

Verdi, rosse, azzurre e gialle sono le farfalle 

che ci volano intorno. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Alberto Silvestrini - III B 

 

Mentre sogno 

 

Mentre sogno 

sconfiggo draghi e 

non ho paura 

nuoto tra le onde 

con i delfini 

vedo dinosauri 

nei prati di Arenzano. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Alessio Ottonello - III C  

 

La primavera 

 

La primavera scalda e abbraccia 

sento odori e colori nuovi. 

Nell’aria profumo di fiori 

giochi allegri con gli amici. 

La stagione del mare si avvicina 

mangio ciliegie, mirtilli e frutti vari 

il freddo è lontano  

e mi sento leggero! 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

Giovanni Di Fazio - III D  

 

Infinito 

 

I colori si perdono,  

disperdono,  

nell'infinito,  

a cui fine non troverai.  

Cerca, cerca… 

… che la fine dei colori farai. 

Ti giri e ti rigiri,  

ti volgi e svolti 

non trovi,  

non vedi,  

impetuosa la tua mente,  

intricato il problema,  

è tutto un emblema,  

ti illudi,  

ti sgoli,  

ed ecco la fine 

... è arrivata.   
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

Asia Fogliati - IV A 

Il mare 

Il mare  

un blu intenso  

come il cielo stellato,  

bello affascinante,  

ma profondo  

come una enorme cava.  

Lo trovi lì sulla spiaggia  

che prende il sole. 

Provi a toccarne  

il fondo.  

Ma non riesci.  

È come  

se si difendesse  

da noi.  

È proprio  

come noi,  

bello, grande  

e timido.  

Le sue onde par  

trabocchino  

all'occhio umano.  

 

Peccato che non parli  

e non senta… 

Avrei tante cose da dirgli. 

Ma purtroppo non sa farlo  

perciò si terrà  

i suoi segreti misteriosi. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Andrea Fundoni - IV B  

 

Arriva qualcuno 

 

Il cane abbaia 

ascolto attento 

e mi fermo un momento. 

 

È un avviso? 

È un richiamo? 

Di sicuro lo chiamo. 

 

Lui arriva e mi guarda 

io capisco 

arriva qualcuno. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Anna Mancuso - IV C 

 

Per la nonna, la mia preferita 

 

Tu sei come una stella, 

che mi protegge da tutti i pericoli, 

e quando mi faccio male, 

tu diventi una colomba pronta a salvarmi. 

E quando senti la prima goccia di pioggia 

subito mi copri con le tue ali bianche. 

La nonna diventa tutto, tutto 

quello che vuole può, diventa 

pure una lepre che corre subito da me. 

Grazie nonna. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Giulia Battaglia - IV D 

 

L’amore 

 

L’amore ha un peso, 

cioè può pesare 

di più un uomo magro 

che un uomo massiccio, 

dipende da quanto amore  

all’interno c’è.  
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione  

Greta Chiamenti - IV D 

Emozioni 

 

Esse colorano l’anima: 

se sei felice entrano in azione gioia e allegria, 

quando sei mogio e annoiato c’è la noia invece a farti compagnia,  

se sei arrabbiato con qualcuno c’è il rosso che prevale dentro di te, 

ecco qui la rabbia! 

Non dimenticare, anche la tristezza c’è, 

ha un colore azzurro spento che spegne la luce che brillava dentro te. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Elena Ferrando - V A 

 

Il mare 

 

Il mare, 

cristallino e trasparente come un diamante, 

è scuro e profondo come un buco nero. 

Il fremito delle tue onde, 

con i loro lunghi baffi, 

si infrangono sull’oro della sabbia. 

Tu sei emozione “liquida”! 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Valentina Squeri - V B 

 

La natura 

 

La natura è da rispettare perché ha mille segreti da raccontare: 

il riciclo devi fare 

e la plastica riutilizzare... 

 

Se gli alberi vuoi salvare, la carta non sprecare: 

usala per scrivere e disegnare, 

ai bimbi fallo imparare! 

 

Con l'acqua puoi giocare, 

ma grande rispetto devi portare... 

usata con moderazione è un bene per tutta la popolazione... 

 

Se un mondo migliore noi tutti vogliamo, 

attenzione... NON INQUINIAMO!!!  
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Lorenzo Firpo - V D 

 

Gli ulivi 

 

Gli ulivi mossi dal vento sembrano onde in burrasca, 

e sembrano gatti con il contropelo,  

e i frutti che nasceranno  

saranno come piccole uova speciali  

che daranno olio dorato per le nostre pietanze. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Premio speciale Poesia in poche parole 
per l’efficacia espressiva  

 

Paolo Ottonello - IV B 

 

Liguria mia 

 

Liguria profumata 

terra di serre e di basilico 

un mare verde 

dentro uno scrigno caldo. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Premio speciale per le Filastrocche di animali 

Davide Bruzzone - III C 

A= APE 

La dove coltivo le rape 

gironzola solo un’ape 

O no! Ho sentito un rimbombo 

ora gironzola pure un bombo. 

Hanno costruito un alveare 

solo per volare. 

 

B = BAMBI 

Mentre passeggiavo sui monti 

qualcosa mi ha urtato 

volevo fare i conti 

ma subito è scappato. 

È ritornato da me 

era Bambi 

piccolo bebè 

  

 

 

  

F = FARFALLA 

La farfalla 

qualche volta vive nella stalla. 

la nostra amica farfalla 

qualche volta è gialla 

e se è stanca 

il sonno non le manca. 

 

M = MAIALE 

Nel cortile del maiale 

tutti si fanno male. 

Ehi! Attento Ale 

arriva un maiale! 

Per essere così cicciotto 

ha il naso grande e grosso. 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

I premio 

Gemma Fachinato - III A 

  

Arenzano 

Arenzano dalle alte palme 

mare, acque calme  

Arenzano da scalare  

scogli a picco sul mare  

Arenzano mio labirinto  

verde, blu, un dipinto  

Arenzano mio universo  

libertà, sguardo perso  

Arenzano mia cittadina  

monti, brezza marina  

Arenzano dei tramonti  

alba, confini, orizzonti  

Arenzano mio verde prato  

sogno, pensiero alato  

Arenzano mia dolce fragranza  

foglie, eleganza  

Arenzano della gioventù  

carruggi, su e giù  

Arenzano mia sorgente  
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nubi, vento, sole ardente   
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

II premio ex aequo 

 

Angela Bianchi - III D 

 

IO SONO  

 

SONO COME UN LIBRO CHE NON PUOI GIUDICARE DALLA 

COPERTINA, SE IL TITOLO NON TI PIACE NON VUOL DIRE 

CHE NON DEVI ANDARE A VANTI E CHE, A CONOSCERMI  

MEGLIO, FORSE DIVENTERÒ IL TUO LIBRO PREFERITO. SE  

INIZIERAI A LEGGERMI SENZA INTERESSE LE PAROLE 

SCOMPARIRANNO E NON SAPRAI MAI LA FINE DELLA 

STORIA. SE INVECE TI INTERESSERAI NEI CAPITOLI 

SCOPRIRAI COSA HO VISSUTO E GRAZIE A COSA SONO 

DIVENTATA IL LIBRO CHE STAI LEGGENDO. 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

II premio ex aequo 

 
Valentina Canepa – III C 

 

 

In solitario cammino  

 

In solitario cammino  

in questo viale  

d'autunno.  

 

Rimango ferma  

pensando  

agli anni passati,  

a quand'ero bambina,  

al bivio vicino,  

al mio nuovo cammino. 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

III premio 

 

Redite Gambino - I D 

 

 

Lasciati amare 

 

 

Corri, corri e corri, 

Ma dove vai senza sorriso? 

Se incontri un ostacolo alza il tuo viso. 

Cos'è la vita senza difficoltà? 

Forse lo so, sì lo so. 

È la vita di tutti i giorni 

Con Amore e Serenità 

E allora come un cielo limpido 

senza neanche una nuvola, 

lasciati portare 

lasciati Amare!!! 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Lorenzo Francavilla - I A 

 

Il tennis 

 

Il rumore della pallina da tennis  

sembra il tappo della bottiglia  

che vola via a Capodanno. 

 

Le impronte sulla terra rossa  

ricordano le formine che fanno  

i bambini sulla sabbia. 

 

La rete in mezzo al bianco  

sembra la rete dei pescatori  

che cerca di acchiappare i pesci guizzanti. 

 

Le corde della racchetta  

assomigliano allo scacciamosche  

che frusta l’aria. 

 

L’avversario è come il futuro:  

non sai cosa ti riserva. 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Daniele Cipollini - I B 

 

Prato di Sant’Orso 

 

Il vento soffia lieve,  

l’erba del prato leggermente inclinata,  

lo stelo di un fiore vibra 

come a tremare di freddo, 

il silenzio intorno… 

Si ode solo il cinguettio del pettirosso. 

Sullo sfondo svetta maestoso il Gran Paradiso 

tinto di rosa dal tramontar del sole. 

Un altro giorno sta finendo 

lasciando il posto alla notte stellata 

sopra il prato di Sant’Orso. 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Eleonora Lucatorto - I C 

 

La vita fino al tramonto 

 

La vita è come lo sci: 

l’importante non è  

arrivare in fondo alla collina 

ma fare un sacco di buone discese 

fino al tramonto. 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Matteo Martin - I D 

 

Il sussurro dell’onda 

 

Il mio mare è affranto, trafitto da una spada di luce. 

Le onde, assomigliano alla vita degli uomini quando arrivano sul punto di 

infrangersi, gemendo e rimpiangendo le parole non dette finora. 

Il mar argentato brilla alla madreperla che s'innalza nella profonda coperta 

blu. 

La mia luna è rotta, dispersa in scaglie argentate sparite nel nero del mare 

immerso nel sonno.   
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

Corinna Severi - II A 

Mare immenso  

Mare immenso 

in continuo movimento  

ogni giorno ci doni uno spettacolo magico e lento.  

Le tue onde risuonano nella mente  

e la pace nella mia anima si fa spazio lentamente.  

Mentre ti osservo la tua brezza ricopre il mio viso  

ed in un istante mi sento viva  

chiudo gli occhi e sento il tuo profumo  

inconfondibile e puro.  

Culli dolcemente il sole l'abbracci tra le tue onde  

mentre la sua luce intensamente diffonde.  

Non sempre sei calmo alcune volte fai spavento  

ma non appena ritorna il ciel sereno  

ricominci a danzare dolcemente in mezzo all'arcobaleno. 

I miei occhi non possono stare molto tempo  

lontano dal tuo profumo e dal tuo continuo movimento. 

Solo chi vive vicino a te  

capisce il senso del tuo essere immenso. 

Non si può guardare altrove  

perché o mare  

catturi l'anima, la mente e il cuore. 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Dario Crotti - II B 

 

Oggi il mare 

 

Oggi il mare è stranamente calmo,  

lievi onde accarezzano l'imponente scogliera.  

Un gabbiano volteggia in tondo  

calmo e silenzioso.  

Un pescatore  

ha appena fissato la sua canna  

è immobile forse si è addormentato  

come il pesce che non abbocca.   
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Greta Spinelli - II C 

 

“Atta” 

 

Guardandoti capisco che ci sei, 

sì, proprio quel tutù 

mi fa capire che anche adesso 

saltelli allegramente sulle nuvole, 

e che i pensieri che ti scrivo 

li stai pensando anche tu 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Zineb Enneiymy - II D 

 

La primavera 

 

Il fiore giallo 

bagnato dal sole 

aspetta solo la farfalla 

truccata di primavera 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Zaira Lagomarsino - III B 

 

Dov’è finito? 

 

Dov’è finito il calore dei gesti 

il saluto per il saluto 

e non per il conto  

che deve tornare? 

 

Dove sono finite le strette di mano 

calde, forti e sincere 

e il piacere delle belle atmosfere? 

 

Relazioniamo ormai 

solo coi tasti delle tastiere 

specchiandoci 

in egocentrici monitor 

senza parete. 

 



35 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Emma Camuffo - III B 

Giornata infinita 

 

Ricordo il lieve profumo delle vecchie pagine di un libro scritto a mano, 

in silenzio, 

in una giornata in cui il silenzio nasconde i più bei racconti 

e gli occhi ormai aridi, 

senza lacrime, 

esprimono bei sentimenti, 

mentre il passar del tempo li prosciuga. 

Questo è l’abisso di una giornata infinita, 

fatta di porte che si chiudono con malinconia 

e di finestre che si aprono con la speranza  

che anche i pensieri e le parole del libro della vita 

trovino valore nei momenti in cui non si prestava attenzione 

al fatto che siamo vittime prescelte del destino, 

ed è proprio il destino che compone le note musicali 

durante la nostra giornata, 

infinita come l’inchiostro che scrive le pagine della vita, 
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troppo corta per essere vissuta veramente.     
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Riccardo Bova - III C 

 

Il mare 

 

Il rumore del mare, 

sangue che mi scorre nelle vene 

 

Il mare lontano, 

una distesa di tela azzurra 

 

La sabbia morbida, 

caldo piacere 

 

Le lampare luminescenti, 

sicurezza nella notte 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

Giorgia Arenzani - III D 

 

Un cane come amico 

 

Entro in casa 

sento quel rumore 

anche se non c’è più. 

Mi dirigo verso la mia stanza 

sperando di incontrarti 

ma tu non ci sei più. 

E tutti quegli abbai notturni 

ora non ci sono più. 

Quelle serate a giocare 

da ora in poi non ci saranno più. 

Mi manchi perché tu mi capivi 

anche se non parlavi. 

 

 

  

 


