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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

 I premio  

Luca Damonte - IV B 

Aspettando la notte 

 

Questa sera 

ho le nuvole in testa 

e aspettando la notte  

gioco da solo 

coi miei sogni 

che si levano in volo 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

II Premio 

Sofia Forno - III C 

La scuola 

 

Rumore dei passi dei bambini, 

la campanella all’uscita della scuola, 

le urla dei bambini nei corridoi, 

il rumore del picchiettio della pioggia sui vetri, 

il pianto dei bambini per una sgridata. 

il rumore del gesso sulla lavagna,  

la voce velata della maestra. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

III Premio 

Davide Rusca - III B 

 

Il temporale 

 

Il temporale è lo starnuto di un gigante. 

I fulmini le sue spade gialle. 

Le nuvole grigie sono i suoi capelli ricci 

e piovono lacrime pesanti 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

Denis Ivanceglo - III A 

 

Il mare di notte 

 

Il mare di notte è nero e buio 

creature marine 

viaggiano ancora 

nelle profondità buie  

del mare, 

creature meravigliose 

d’ammirare. 

Vanno sempre lontano 

di giorno e di notte 

le navi. 

Anche di notte 

il mare brilla, 

la luna lo illumina, 

naviga in mezzo 

tra le stelle brillanti 

come diamanti. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Matilde Adometti - III B 

 

Le nuvole 

 

Nuvole soffici  

e brillanti 

nuvole bianche 

come neve. 

Nuvole fresche 

di pioggia, 

nuvole diverse  

e morbide. 

Io sdraiata sulla nuvola 

me ne sto con la pancia all’insù. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Emma Minniti - III C 

 

Io sogno 

 

Io sogno: 

il mio desiderio, 

le mie paure, 

i miei stupori e meraviglie. 

Io sogno 

e le mie emozioni si mescolano, 

al mattino restano nel mio cuore 

e ogni notte rivivono. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Kimora Adriana Fanello Moungalatt - III C 

 

Vorrei essere 

 

Vorrei essere la prima scintilla 

che crea il bacio rosso che scotta sulle labbra 

senza più fermarsi 

e mai più rivedere l’oscurità nei miei occhi 

ma solo lacrime di gioia. 

Vorrei essere la pianta che sboccia 

e crea la spaccatura nel terreno duro. 

Vorrei essere il vulcano 

che quando piange 

butta fuori lacrime di lava 

che sono rosse e incandescenti.  
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

Anita Delfino - III D  

 

La galassia è grammatica 

 

Un milione di stelle 

tutte luminose e belle. 

Adesso i pianeti 

sono tutti nomi concreti, 

ed ecco la luna, 

tagli la l diventa una. 

La galassia non è matematica… 

è grammatica!!! 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

Roman Ostrogliad - IV A 

 

La noia 

 

Salto guardando, 

che noia saltando, 

sono da solo. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Leonardo Russo - IV B  

 

La lumaca velocizzata 

 

Una lumaca molto allenata 

entra in pista 

ed è molto sudata. 

Con le scarpe di ginnastica 

e sulla testa una fascia elastica 

vuol vincere la competizione 

sorseggiando un succo al melone. 

Allo sparo parte via 

più veloce di un treno sulla ferrovia 

mentre applaude una coccinella 

che sta mangiando pane e nutella. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Beatrice Bozzo - IV B 

 

L’onda del mare 

 

L’onda del mare s’infrange 

rumore 

e silenzio. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Viola Cerro - IV C 

No la nanna 

 

No la nanna 

mamma, 

se la faccio 

mi metto a sognare  

brutti sogni in mezzo al mare, 

anche perché io voglio giocare. 

Se vai a nanna perdi tempo 

e per dodici ore lì 

non sento manco il vento. 

Poi non faccio i sogni che voglio, 

ma un giorno tu mi dicesti 

che certi sogni non si possono realizzare, 

sono fatti solo per spaventare 

allora capii 

e tranquilla dormii. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione  

 

Ilham Glaana - IV D 

 

La primavera 

 

Le farfalle 

sui fiori stavano 

e i grilli 

sui prati cantavano. 

Ma un brutto giorno 

la tempesta arrivò 

tutti fuggirono 

e il prato grigio diventò 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Gaia La Marca - V A 

 

Stagioni 

 

Primavera 

verde s’innalza 

sbocciano i colori 

e tutto tace. 

 

Autunno 

tocca la terra 

cade lentamente 

foglia leggera. 

 

Inverno 

soffice bianca 

tutte le strade copre 

ecco l’inverno.  
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Carolina Abeasis - V B 

 

L’albero 

 

Foglie leggere 

cadono a terra. 

Ramo vecchio. 
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Tiziano Vaglica - V C 

 

La paura  

 

La paura ti entra dentro quando vedi, provi o senti  

qualcosa che ti fa paura.  

La paura prova a farti fare qualcosa  

che non avresti mai voluto fare.  

La paura ti entra dentro  

e ti fa odiare le persone che ami.  

Però la paura si può sconfiggere con il bene,  

allora non pensare alla paura,  

ma pensa alle persone che ami,  

agli amici che ti tengono compagnia,  

ma soprattutto alla tua famiglia che ti vuole bene.  

Se la paura cerca ancora di entrarti dentro,  

e farti fare del male,  

LA COMBATTI SENZA PAURA!!!  
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Scuola Primaria (Scuola Elementare) 

Segnalazione 

 

Tommaso D’Aleo - V D 

Vagabondo 

 

Chi è costui così malconcio? 

Sporco, brutto e con il broncio, 

è un vagabondo di sicuro, 

è lì da ore, appoggiato al muro. 

 

Dicon che sia puzzolente, 

che abbia sporca la mente, 

che i bambini rapisce 

che prendendoli ruggisce. 

 

Mi viene incontro, scappo via! 

Mi corre dietro, mamma mia! 

Ma poi mi fermo e lo guardo bene, 

ma è lo zio di Atene! 

Chi mal parla del vagabondo 

dalle apparenze è stato ingannato. 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

I premio 

 

Alessandro Doro - I B 

 

Foglio bianco, sei una tela per disegnare ciò che vedo, 

un amico a cui appoggiarsi, 

sei uno spazio aperto per le emozioni. 

 

Sempre ad aspettarmi, 

come un cane fedele, 

per poterti riempire di mie sensazioni. 

 

Candido foglio, 

sfregiato dai miei pensieri d'inchiostro, 

sei tatuato con i miei dolori. 

 

Foglio bianco, foglio di neve, 

grande ascoltatore, 

sei il narratore della ma vita. 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

II premio 

Eleonora Lucatorto - II C 

 

Un vecchio 

 

C’è un vecchio che spala la neve, 

anche se sta ancora nevicando 

anche se c’è un vento gelato che non gli dà tregua. 

Ma il vecchio continua a spalare. 

Forse per aprirsi un ultimo varco verso la vita. 

Forse per non restare imprigionato 

Forse perché non ha niente da fare. 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

III premio ex aequo 

 

Rosetta Angelini - III D 

 

Aspettami 

 

Non sono ancora pronta 

Non sono pronta a sfidare il mondo. 

Non me la sento 

Ho paura 

E se cadessi… 

Mi aiuteresti a rialzarmi?  
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

III premio ex aequo 

 

Andrea Comparini - III C 

 

Un sasso in spiaggia 

 

Abitare in riva al mare 

e non saper nuotare 

A un soffio da questo cielo 

e non saper volare 

Rotolare e rotolare 

nella bianca schiuma 

Brillare come un diamante nel sole della mattina 

Essere un gioiello nella fantasia di una bambina. 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Cecilia Balzo - I A 

 

Arenzano 

A come l’alba che si riflette sul mare 

R come ragazzi che giocano al sole 

E come emozioni elettrizzanti 

N come nuove avventure 

Z come zaini che ci portiamo sulle spalle 

A come aquile che sorvolano il cielo 

N come navi che arrivano in porto 

O come onde che s’infrangono sulla riva.  
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Carolina Schiavi - I B 

 

La mia ricetta preferita 

 

Una penna che è la lingua dell’anima 

un’idea che va scritta prima che voli via come una nuvola, non ti aspetta, corre via. 

I sogni che non vanno mai chiusi in un cassetto, 

le cose che non filano dritte, 

affrontale faccia a faccia.  

ATTENTO! 

Non lasciare che una sola nuvola cancelli tutto il cielo. 

Non chiudere in un forziere tutte quelle parole stupende. 

La prima cosa che ti svolazza per la testa… 

Lo sai? 

È la più bella! 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Valentino Bignone - I C 

 

In barca 

 

Quando vado in barca mi rilasso 

andare a pescare è uno spasso. 

Con mio padre ascoltiamo il mare, 

anche le onde si mettono a cantare. 

I pesci si mettono a ballare, 

per tutto l’Oceano vorrei navigare. 

Al largo di Arenzano il palamito caliamo, 

e tanti pesci abboccano all’amo. 

In mare mi godo la mia libertà, 

in barca provo una grande felicità.  
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Davide Maricone - I D 

 

Migrante 

 

Vuoi davvero fermare il mio viaggio? 

Conosci il mio nome, il mio coraggio? 

Lo sai che ho incontrato ostacoli, 

che a superarli ci vorrebbero miracoli? 

Non ho la camicia di seta, 

ma anche io sono un poeta. 

Vorrei cantare la mia voglia 

di vivere infinita, ti prego,  

non fermare la mia vita.  
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Tommaso Vertechi - II A 

 

Se fossi una palla 

 

Se fossi una palla…  

mi lancerei sulla testa del mio peggior nemico 

Se fossi una palla… 

mi farei toccare da ogni dito 

Se fossi una palla… 

rimbalzerei fino a compiere il giro del mondo 

Se fossi una palla… 

mi getterei in mare fino a toccare il fondo  
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Giuseppe Ferraro - II B 

 

Il vento soffia 

 

Sono in casa. Solo. 

Fuori il vento soffia. 

Si muovono gli alberi, i fiori, le foglie. 

Io mi perdo ad ascoltare, 

è come la musica di un pianoforte  

che arriva da lontano. 

Mi affaccio alla finestra 

e nell’azzurro del cielo c’è già la luna. 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Sofia Bertola - II C 

 

La farfalla 

 

La farfalla 

sbatte  

le deboli e flebili ali 

di seta splendente. 

Svolazza 

spensierata tra agri alberi 

di limone 

si posa 

e si riposa 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

Alessandro Varoni - II D 

 

Il mio papà 

 

Il mio papà è un uomo all’antica 

e nella vita ha fatto tanta fatica. 

La mattina si alza presto per lavorare. 

Ama l’arte, la storia, la natura 

e della vita non ha certo paura. 

Sulle braccia non ha i tatuaggi 

e mi aiuta con molti messaggi. 

Mi dice sempre «Se nella vita vuoi andare a segno 

devi metterci tanto, tanto, tanto impegno. 

I più deboli devi aiutare 

e degli altri non ti dimenticare. 

Ai tuoi figli devi dare i valori 

anche se ti daranno dei dolori». 

Per lui sono sempre un bambino  

e da sempre mi chiama Pulcino. 

Ma quello che vuole davvero 

è che io diventi un uomo vero, 

uno di quelli con una sola parola 

e non certo una banderuola. 

Tu per me hai tante attenzioni 

anche quando non sento ragioni 

ma una cosa ti assicuro, papà, 

il tuo Pulcino non ti deluderà. 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

Davide Mongiardini - III A 

 

Amicizia 

 

 

Cerco la rima e un bel pensiero 

ma non li trovo, san sincero.  

Tu arrivi a chiamarmi,  

«Ehi su scendi che si fa tardi!»  

Sono triste e sconsolato  

a finire i compiti son condannato.  

«Dai, troppe cose ho da raccontarti,  

penso io ad aiutarti»  

«Amicizia, che vuoi che sia?  

Siamo noi in allegria!»  

Con lo sguardo cerchi il mio viso  

e sicuro, lì nasce un sorriso.  
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Daniela Greco - III B 

 

I sogni 

I sogni, un'intricata rete da pesca  

intricata, colma di desideri, speranza. 

I sogni si ribellano, tentano di liberarsi,  

per essere avverati. 

I sogni come una luce brillante,  

accecante, 

voglio raggiungerla, 

ma è lontana, 

troppo. 
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Matteo Sivioli - III C 

 

La mia pace 

 

Il mare, la sua quiete 

ritrovare me stesso e i miei pensieri. 

L’assoluto e surreale silenzio, 

il dondolare della barca, 

il cigolio di una corda ben stretta, 

il batter d’ali di un gabbiano in cerca della preda. 

Il riflettersi del primo sole ancora sbiadito, 

accompagna lo scintillare argentato dei pesci.  
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Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media) 

Segnalazione 

 

Giuliano Masi - III D 

 

Cody 

 

Cody 

palla di pelo bianca e soffice  

agnello che abbaia  

cacciatore instancabile di lucertole  

nemico acerrimo dei maschi  

compagno di avventure  

amico dei miei pomeriggi casalinghi  

nemico dell'acqua ma amico nel berla  

difensore della casa  

amante delle femmine 

intrattenitore di bambini 

divoratore famelico di crocchette 

e nella sua testa si sente un ghepardo  

 

 


