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• Partecipazioni di merito: poesia
“Le nuvole rimangono” di Sara Erazo -
Classe V^A - Scuola Vittorio Locchi -

Maestra Antonella Bortoluzzi.

Le nuvole rimangono
Le nuvole rimangono

ma stanno in un angolo.
Le nuvole sono soffici come cuscini.

E' caduta una goccia,
ha inizio la pioggia.

Le nuvole rimangono.
Passano gli anni,

ma le nuvole rimangono.
Le nuvole hanno una vita 

che a noi umani sembra infinita.

• Partecipazioni di merito: poesia
“La tempesta” di Matilde Ferrari -

Classe IVC - Scuola Pirelli -
Maestra Antonella Di Leonardo.

La tempesta
Il cielo buio della sera

improvvisamente s'illumina,
un vento freddo e forte

fa cadere le fragili foglie,
che come ballerine danzano nel vuoto.

Invece la pioggia
batte soave sui vetri...

in seguito, un rumore più forte...
D'un tratto cala il silenzio

e la luna esce
dal suo nascondiglio di nuvole,

rischiarando la sera.

SEZIONE B
• Primo Posto Sezione B: poesia “Il mare”

di Davide Sala - Classe I^G - Scuola Verga -
Prof. Michele Di Matteo.
Motivazione della giuria:

Si premia per la bellissima e poetica descrizione,
che fa del mare un protagonista d'eccezione

nei suoi vari aspetti magnifici.

Il mare
Il mare è una tavola da disegno

certe volte vuota, altre con qualche segno.
Le sue onde un sottopasso,
dei surfisti un mega spasso.

Le isole sono il suo viso
simili a chicchi di riso.

Il mare è un mondo di colori,
visto da dentro ma anche da fuori:

rosso corallo 
e grigio metallo,
verde speranza

e azzurro in abbondanza...
alle volte di un nero totale,

quando la luna si nasconde nel mare!

• Secondo Posto ex aequo Sezione B: poesia
“Un muro” di Katrina Rozario - Classe III^D 
Scuola Maffucci - Prof.ssa Annalisa Bonafede.

Motivazione della giuria:
Questa poesia si premia per il messaggio di speranza

che trasmette, in cui il giovane autore inneggia
ad una situazione che dovrebbe essere la normalità,
ma che purtroppo invece spesso non è così scontata.

Un muro
Un muro in mezzo al mare,

un muro nella città,
un muro da immaginare,

uno, mille muri nella realtà.
Un muro invisibile,

che non si può vedere,
uno reale...

Potrà cadere?
Abbattiamo i muri
dell'indifferenza,
della sofferenza,
dell'intolleranza,

della solitudine.
Voglio vivere la normalità.

• Secondo Posto ex aequo Sezione B: poesia
“La notte” di Iacopo Mauri - Classe I^G -
Scuola Verga - Prof. Michele Di Matteo.

Motivazione della giuria: Questa poesia si premia
per la bella descrizione molto sintetica ed efficace
di un momento della notte, che dà a questa poesia,

un’immagine serena del paesaggio.

La notte
La luna illumina la notte 

e riflette sull’immenso specchio d'acqua,
enormi mucchi di cotone:

li muove il fresco vento notturno.
Nella selva s'odono delle splendide creature del bosco,

i passi sulle foglie secche
e il bellicoso fruscìo delle verdi chiome:

con forza restano aggrappate ai rami degli altissimi pini.

• Terzo Posto Sezione B: poesia
“Il posto che noi chiamiamo casa” di Amanda Rena -
Classe I^ I- Scuola Verga - Prof.ssa Carmen Mollica. 

Motivazione della giuria: Questa poesia si premia
per il messaggio di universalità del sentimento

trasmesso: siamo tutti cittadini del mondo!
La nostra casa è il posto dove ci sentiamo amati.

Il posto che noi chiamiamo casa
La casa cos’è?

È l’edificio in cui viviamo?
O il posto dove con gli amici giochiamo?

È il posto dove ci troviamo bene?
O il posto da cui qualcuno proviene?

È il posto da dove qualcuno è scappato?
O il posto che qualcuno aveva già visitato?

È il posto in cui siamo costretti a stare?
O il posto in cui la fantasia può regnare?
Alla fine il posto che noi chiamiamo casa

è dovumque qualcuno ci ama!

• Menzione speciale della giuria Sezione B alla poesia
“Il tempo” di Gianluca Dinatale - Classe I^G -

Scuola Verga - Prof. Michele Di Matteo
Motivazione della giuria: Una bella poesia in cui

si può riflettere sull'immortalità e l'imperturbabilità
del tempo, che scorre inesorabile,

indipendentemente da tutto.

Il tempo
C’è chi lo considera nemico,

chi migliore amico:
nessuno sa di preciso cosa sia,
ma se lui passa tutto porta via.

Da miliardi di anni è il vero imperatore,
anche se nessuno l’ha mai considerato.

Scorre generoso
ma anche crudele,

esso è la vita
e pure la morte,

è il pianto
ed alle volte il riso.

Il tempo regnerà per sempre
senza una ruga sul suo viso.

Anche adesso ci sta uccidendo
seppur piano piano!

È traguardo irraggiungibile
per l’uomo umano!

• Partecipazioni di merito sezione B alla poesia
“Unicorno leggiadro” di Giorgia Paolucci -
Classe II^C - Scuola Falcone e Borsellino -

Prof.ssa Daniela Carravieri. 

Unicorno leggiadro
O mio dolce unicorno

che corri leggiadro
con il tuo fruscìo alato

e mi porti con te nel tuo mondo incantato...
con le tue splendide ali di luce fosforescente,

quando sono con te divento iridescente.
Insieme corriamo lievemente fino all’orizzonte,
che ci appare come un ponte di zucchero filato,

dolce e un po’ salato.

• Partecipazioni di merito: poesia
“Sonetto autoritratto” di Riccardo Erba -

classe III^C Scuola Falcone e Borsellino - Prof. Alberga

Sonetto autoritratto
Capelli castani, scuri,
come gli occhi grandi

che sembrano sereni e sicuri.
Orecchie che sentono quando i passi si fanno avanti.

Io sono emotivo
e quando c’è un obiettivo non sono molto positivo,
però lo raggiungo senza trovare una scorciatoia,

così mi godo meglio la gioia.
Timido non lo sono tanto,

ma quando parlo in pubblico mi imbarazzo...
infine quando prendo confidenza mi rilasso.

Fisicamente sono proporzionato,
ho un piede rapido

e quanto basta forte con il braccio.

• Partecipazioni di merito: poesia
“Per sempre con te” di Davide Perini -

Classe II^D - Scuola Maffucci -
Prof.ssa Giuseppina Della Noce.

Per sempre con te
Le nuvole nere,

con il bianco che si intravede...
l’argento della luna

è nei tuoi occhi...
il blu del mare calmo

e la tiepida acqua increspata...
Io vedo te,
io amo te...

stasera con te,
per sempre con te!

• Partecipazioni di merito: poesia
“Io non sono un uomo” di Kazazi Alba -

Classe III^A - Scuola Gandhi -
Prof.ssa Rosa Dalessandro.

Io non sono un uomo
Seduta qui sul mio balcone

chiudo gli occhi...
il mondo si ferma!

Sento solo 
il forte canto

e il cinguettìo dei passeri,
che non avevo mai sentito.

Immagino delfini, pesci e tartarughe,
felici e sereni che nuotano

senza aver paura
di ingoiare qualcosa

a loro sconosciuta e letale.
Apro gli occhi,

il mondo riparte,
ma quello che sento
sono solo i rumori

dei veicoli sulla strada
ad un passo dalla natura.

Il canto e il cinguettìo
dei passeri,

quasi quasi è inesistente.
Vedo delfini, pesci e tartarughe

ritirarsi dalle loro acque,
come se volessero dire:

AVETE VINTO! 
L’uomo è questo

e se questo è un uomo
io non sono un uomo.


