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• Primo Posto Sezione A: poesia “La paura nelle mani”
di Mehrab Khalifehei - Classe V^ A Scuola Vittorio

Locchi - Maestra Antonella Bortoluzzi.
Motivazione della giuria:

Una poesia da cui trapela una
richezza di sentimento saggio e potente, nonostante

la tenera età dell’autore, che fa riflettere
su un argomento molto triste, che purtroppo esiste.

La paura nelle mani
La guerra serve solo
a uccidere le persone.

Agli uomini importa solo
il potere e la ricchezza,
per questo combattono.

Tutti gli abitanti della terra
dovrebbero sentirsi una squadra

che rifiuta la guerra.
Ma gli uomini diventano come animali

che lottano per il cibo.
Io sono iraniano,
vengo da lontano,

da un Paese in cui la gente
che non ha fatto niente,

vive con la paura nelle mani,
senza un domani!

• Secondo posto ex aequo Sezione A: poesia
“I rumori del bosco” di Giada Pirolini -

Classe IV  ̂B - Scuola Pirelli - Maestra Milena Spitilli.
Motivazione della giuria:

In questa poesia è stata apprezzata la gioiosa
sensazione dei rumori del bosco,

in una rima baciata molto scorrevole,
che fa apprezzare il bel quadretto descritto.

I rumori del bosco
Nel bosco si sentono volare
tante foglie da acchiappare.

Il gufo di notte fa un gran chiasso,
mentre nella sua tana russa il tasso.

Sopra gli alberi si ode cantare,
son gli uccellini che vogliono giocare.
Uno scoiattolo sgranocchia contento,
un po' di ghiande spazzate dal vento.

Uno scarabeo cammina piano,
sopra il tronco di un albero nano.
L'acqua scorre giù dalla cascata,

sopra uno spiazzo di ghiaia di forma quadrata.
Quando sorge l’aurora, tutto quanto è in fermento

e si sveglia dal sonno anche il potente vento.

• Secondo posto ex aequo Sezione A: poesia
“Se io fossi...” di Lucia Girgenti - Classe V^A -

Scuola Pirelli - Maestra Lidia Braconaro. 
Motivazione della giuria:

Questa poesia si premia per l’originalità,
con cui un albero, amico dei bambini e degli uccellini,

viene impersonato come protagonista
che contribuisce a rendere più bella una piazza.

Se io fossi…
Se io fossi un albero,
mi piacerebbe stare 
in una bella piazza

con tanti bambini con cui giocare.
Mi piacerebbe oscillare

cullato dal vento, mio caro amico
in ogni momento.

Mi piacerebbe guardare 
tutti gli uccellini,

che su di me vogliono stare
per fare i loro piccolini.

Ma forse un po' 
mi dispiacerebbe

perdere le mie care foglie,
in autunno!

• Terzo posto Sezione A: poesia “Tempesta d’autunno”
di Emma Mottarella - Classe IV^ C - Scuola Pirelli -

Maestra Antonella Di Leonardo.
Motivazione della giuria:

Questa poesia si premia per la soavità del momento,
che descritto attraverso un paesaggio molto bello,

si conclude con un finale sereno e romantico che lascia
il posto alla tranquillità, dopo una tempesta.

Tempesta d’autunno
Arriva la tempesta,
si sentono i fulmini

e il sibilo del vento...
Le foglie fragili

se ne vanno agitate.
Scende la pioggia...
ma tra i nuvoloni,

il sole sereno
con l'arcobaleno,

mostra i suoi colori.
Dopo la tempesta,
soave e silenziosa,

la notte...
sussurra alla luna

dolci poesie d'amore. 

• Menzione speciale della giuria Sezione A: poesia
“Il cielo infinito” di Giorgia Longo - Classe IV^A -

Scuola Pirelli - Maestra Carmelita Lofaro.
Motivazione della giuria:

Questa poesia si premia per la sua chiara, semplice
e concisa espressione dell'idea di bellezza!

Il cielo infinito
Il cielo è infinito,

è un mare di bellezza, 
è magico,

avvolge la terra
e ha un’anima.

Di giorno abbraccia
le candide nuvole,
parla con il sole 

e sussurra al vento.
Di notte si colora di blu,

accende le stelle piene di sogni,
così delicate felici e leggere. 

• Partecipazioni di merito: poesia “Se fossi un’aquila”
di Greta Speca - Classe V^ C - Scuola Vittorio Locchi -

Maestra Giamaica Vacchio.

Se fossi un’aquila
Se fossi un’aquila

potrei guardare il mondo volando,
formando un girotondo.

Se fossi un’aquila,
libera e fiera,
vivrei leggera.

Se fossi un’aquila
abiterei nei posti più belli...

grandi, caldi e circondati da castelli.
Se fossi un’aquila

porterei un messaggio di pace
nei luoghi dove tutto tace
e in questo modo la Terra,

sarebbe felice e senza guerra.

• Partecipazioni di merito: poesia “La magica natura£
di Cecilia Barelli - Classe IV^A - Scuola Pirelli -

Maestra Carmelita Lofaro.

La magica natura
La natura è un immenso palcoscenico,

gli alberi si animano, iniziano a cantare melodie con il vento.
C'è gioia nei boschi inesplorati,

gli acrobati animali vivono felici,
accarezzati dal vento

e dalla voce degli alberi.
C'è vita tra i fiori

che ascoltano e guardano la natura
esibirsi.

C'è molta armonia 
nel cuore della magica natura

e su questo palcoscenico
accadono meraviglie.

• Partecipazioni di merito: a tutta la classe IV B
per le poesie sulla tristezza e sulla rabbia -

Scuola Vittorio Locchi - Maestra Laura Reggi.
Durante la cerimonia di premiazione

leggeremo quella del gruppo
di Kadmiry, Bianco, Smoleac, Bell Plutin.

Il rimpianto
La tristezza è un'agonia

che mi fa perdere la compagnia,
scorre nel sangue delle persone

e le fa diventare meno scontrose.
Senza sorriso le persone svaniscono...

Fa' passare latristezza
e ritornerai perfetta!

Puoi giocare con gli amici
e la tristezza vada ai nemici!

• Partecipazioni di merito: poesia
“Realtà virtuale” di Sara Campos -

Classe V^B - Scuola Vittorio Locchi -
Maestra Lorella Modesti.

Realtà virtuale
Una realtà virtuale,

qualcosa che vedi ma non tocchi.
Immagini di essere qualcuno

o qualcosa che non sei.
Ti senti in un mondo immaginario,

ma sei vicino alla realtà,
voglio dire che non sempre

i giochi sono virtuali,
ma se ci giochi,
prima di giocare

guarda la vita reale. 

• Partecipazioni di merito: a tutta la classe III C
per le filastrocche di Natale - Scuola Vittorio Locchi -

Maestri Stefania Bussini e Flavio Perotti.
Durante la cerimonia di premiazione,

leggeremo quella scritta in gruppo da Giulia B.,
Noemi e Sofia.

Natale in famiglia
Vi auguriamo buon Natale,

speriamo abbia un bel finale!
Con i biscotti e il panettone,

una gran festa e un bel giocone.
Che divertente fare l’albero colorato

pieno di palline, festoni...tutto innevato!
Babbo Natale di notte entra nel camino

e ci porta un regalino.
Dei biscotti e una tazza di latte ti facciamo trovare,

ma mi raccomando, tutto ti devi mangiare!
Sulla slitta voli contento

anche se c'è un po' di vento.
Le tue renne volano in coro

mentre ti guidano verso di loro...
Chi sono loro? Son dei bambini...

...che aspettano felici i tuoi regalini.
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