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[Cari ragazzi delle classi terze, il tempo del distacco si avvicina... Pensare a voi, 
in questo momento... davvero mi emoziona molto e sento anch’io – come voi – no-
stalgia, rimpianto, tristezza per la vostra “legittima” partenza!... Nel salutarvi, 
mentre siete in partenza per le vostre prossime mète, vi dedico una mia poesia, 
scritta pensandovi, uno a uno…]   
 
 

 
 
TE, VITA, CHE M’ASPETTI! 
 

 

 

   

Aspetta solo un attimo, Lo so, riprenderò tra breve la valigia, 
oh vita, che mi spingi nel futuro! piena di ricordi. Li farò brillare, ti prometto, 
Vorrei, ancora qualche giorno, tutti quanti, come gemme, 
posare il mio bagaglio e attendere nella strada luminosa che m’attende! 
riposo e riflessione. Ho troppo da pensare Lasciami, però, intatta ancora, la mia gioia  
a chi - di sé - mi ha donato tempo di attardarmi, qualche istante, 
e dedizione, a chi mi ha spronato perché nulla si disperda nell’oblio. 
a diventare tuo fine osservatore. Non posso certo trascurare 
Perché mi chiedi di seguirti, ogni piccolo dettaglio, ogni piccolo 
ormai, da solo? Perché, se devo tassello d’indelebile bellezza, 
in te sperare, ogni volta costretto che di splendidi colori mi ha dipinto, 
sono a salutare chi, per me, per mostrare, con orgoglio, 
prezioso è stato, fianco a fianco, quanto sono “unico” e arricchito, 
raffinato formatore? Ti prego, lasciami quante rare particelle di creato 
una tregua, ancora, per creare una magia, in me, pian piano, si sono conservate! 
che faccia di un gomitolo di storie,  
di tutti i fili invisibili di seta, Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere 
un unico tessuto di  quei visi, 3 Giugno 2017 
che mai più potrò dimenticare!  
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Siamo arrivati…a 
ben… 

 
~Appuntamenti 
ed  … Edizioni… con la Poesia! ~ 

«I pensieri messi su carta, in fondo, non son altro che la traccia sulla sabbia di un vian-
dante: è vero, si vede la via che egli ha seguito, ma per sapere che cosa abbia visto sul 
suo cammino, bisogna adoperare i propri occhi”…»  
 

(A. Schopenhauer , “Sul mestiere dello scrittore e sullo stile”) 
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OGGI È FESTA NEI CUORI! 
 

Da un po’ di tempo, su tutti i giornali e i telegiornali, si legge e si ascolta ciò che 
succede in ogni angolo del mondo: le guerre, gli attentati terroristici, i femminicidi, i 
molti immigtati annegati nel Mediterraneo e, perché no, anche di alcune madri che 
tolgono la vita ai propri figli… 
Non è questa la vita, però, non è questo che il nostro Dio vuole! Eppure, succede!... 
Oggi, finalmente, è FESTA!  
Ho tra le mani le poesie di voi, alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado “Marconi”, 
di Albate (Como), scritte in occasione dell’XI Concorso di Poesia “Mariapia 
Malinverno”. 
Dicevo, oggi è “Festa”, perché – attraverso le poesie giunte al Concorso – posso 
leggere l’animo vostro, si tratti pure di quello di un ragazzo o di una ragazza che siate. 
Posso leggere l’umore, l’amore, la vita che contraddistingue ciascuno di voi. Magari 
sarà un’occasione – magari no! – però è bello, finalmente poter leggere tutto ciò che 
ognuno di voi pensa nella e della vita, del mondo, di tutto quello che esiste o no.  
Alcuni hanno scritto del nonno, della nonna, di un amico, di un compagno, delle belle 
e delle brutte stagioni, ma lo ha fatto con amore, con la voce dell’anima. Qualcuno ha 
anche lasciato cadere una lacrima, per una persona scomparsa… Ma tutti avete 
scritto poesie di ottima fattura e con tanta serenità. 
Ho letto e riletto, più volte, le vostre poesie scritte per il Concorso e, per le emozioni 
provate, avrei voluto dare “dieci” a ognuno di voi! Col cuore l’avrei senz’altro fatto. 
Certo, non tutte le poesie presentate valevano quel mio voto “impulsivo”… Anzi, il 
mio compito è stato quello di essere molto professionale, nell’attribuire un equo 
punteggio a ogni poesia, affinché si potesse stilare una classifica. Eppure, credetemi, 
col cuore, è come se avessi dato “dieci” a tutte le poesie, perché nel leggere e 
rileggere i vostri componimenti, per me è stata una “Festa”, come “Festa” dovrà essere 
per voi! Partecipare, infatti, è come “vincere”. E, oggi, voi tutti AVETE VINTO! 
Grazie, ragazzi, e buona continuazione, nel nome della poesia che - in comune - 
coltiviamo!  

Francesco La Commare, Poeta    
Presidente della Giuria 
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Alcune riflessioni personali, sulle vostre poesie, ragazzi! 
 

Anche quest’anno c’è un’altra novità, nel nostro Progetto di Poesia: una delle due 
Referenti, la Prof.ssa Lucia Barbiera, è andata in quiescenza e, dunque, a 
proseguire questa esperienza del Concorso sono rimasta soltanto io, prof.ssa 
Cancelliere, fedele all’idea che la Poesia “salvi la vita”, come bene afferma la 
poetessa Donatella Bisutti. 
 
Devo considerare che, quest’anno, le poesie di voi alunni - di tutte le classi e 
sezioni del nostro Plesso – dalle sezioni prime alle terze - sono di ottima fattura, 
piene di sentimenti freschi e sinceri, e - mano a mano - che aumenta l’età della 
frequenza nella nostra scuola, si nota che esse risentono degli insegnamenti 
appresi e rispecchiano la vostra consapevolezza acquisita, sulla realtà mondiale e 
sulle problematiche concrete del vivere contemporaneo, sia personali sia sociali.  
Il vostro sguardo è pieno di tenerezza, di amore, di preoccupato senso del futuro, 
interroga l’esistenza, la natura, gli affetti più cari, i legami ed esprime l’animo 
individuale, rendendo visibili le vostre emozioni vissute e sentite. Ne conseguono 
interessanti suggestioni, pensieri profondi, emergono personaggi familiari o 
amicali, affetti per persone, animali, cose, ambienti, tradotti in immagini poetiche, 
davvero apprezzabili!     
In più, si unisce la stesura di strofe in versi, espressioni retoriche e stilistiche, 
che dimostrano l’acquisizione delle specificità del linguaggio particolare, che è la 
Poesia, che i bravi docenti cercano di trasmettervi, attraverso i loro insegnamenti. 
   
«Hai molto dentro di te, perché non lo tiri fuori?», afferma Walt Withman, 
l’indimenticabile poeta americano, in un appello valido per ognuno di noi, ma soprat-
tutto per voi ragazzi, per le porte che la poesia riesce a spalancarvi, per le possi-
bilità che vi offre di guardarvi dentro per cominciare a scoprire che possedete bei 
sentimenti e tanta sensibilità, da mettere a frutto, piuttosto che correre dietro 
alla futilità e alla vacuità. 
 
Scriviamo poesie per noi ed è un gesto di grande generosità e umiltà essere capaci 
di condividerle o, ancora più arduo, sottoporle al giudizio di altri, che possono aiu-
tarci a inorgoglirci e a migliorarci. 
 
La sincerità delle vostre parole coinvolge ed emoziona anche noi adulti; a volte ne 
rimaniamo increduli; da insegnanti ci stupiamo che possiate aver fatto così tesoro 
dei nostri suggerimenti, fino a trasformare e a rielaborare le nostre parole in si 
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gnificati, che traducono il vostro mondo interiore e, quindi, ci aiutate a credere 
nel nostro cammino di adulti, che vogliono trasmettervi qualcosa d’importante e di 
valido, anche per la vostra vita, attuale e futura! E la meraviglia, che stupisce noi, 
rende anche i vostri occhi - e il cuore - capaci di sognare e di scoprire fondi inte-
ressanti, da portare in superficie, dal vostro intimo mondo, che si arricchisce 
giorno dopo giorno, di valori morali e di religiosità generale, verso la vita che vive-
te quotidianamente e verso quella che vi aspetta, crescendo! L’augurio che noi 
adulti, tutti, vi rivolgiamo è di essere sempre vigili nella ricerca di senso, di fronte 
al bello del vostro viaggio, ma anche rispetto a qualche “naufragio” (per stare in 
tema di metafora), per scoprire anche nel dolore – oltre che nella gioia e nelle 
soddisfazioni – insegnamenti e approcci fertili di occasioni, per diventare vere 
“donne” e veri “uomini” del futuro, che vi attende, da protagonisti! 
 
Un abbraccio a tutti voi, cari poeti, che ci avete donato emozioni e soddisfazioni! 
  
La Referente del Progetto  
Professoressa Anna Eleonora Cancelliere     

                                                                                            
Il Dirigente Scolastico 
Dott. Giuliano Fontana 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
 

  
(Gaelle Boissonnard) 
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TRE ANNI DI POESIA… 

Siamo arrivati in 1^ che non sapevamo nulla sulla poesia!  
In questi tre anni, abbiamo imparato a conoscerla, ad assa-
porarla e ad apprezzarla. 
Passo dopo passo, abbiamo avuto una madrina speciale 
della poesia, la nostra prof.ssa Cancelliere, che dobbiamo 
ringraziare moltissimo; lei ci ha aiutato a rivelare e svilup-
pare le nostre emozioni e a metterle su carta, in modo origi-
nale e ordinato e tecnico. La prof.ssa ci ha trasmesso la sua 
passione per la poesia, ci ha insegnato a non seguire – per 
filo e per segno – ciò che viene suggerito nei libri, ma a sbri-
gliare i sentimenti, a scoprire l’invisibile di ogni parola, a 
emozionarci per sentimenti forti, ricavando significati im-
pensati dai “campi semantici” del nostro linguaggio.  
Poesia è vedere la realtà da altri punti di vista, andare “ol-
tre” al consueto, usando l’immaginazione (Leopardi), grazie 
alla quale anche uno scatolone insignificante, la spazzatura, 
una qualsiasi cosa generica, può diventare soggetto meravi-
glioso per scrivere una poesia, una “poubelle agrée” direbbe 
Calvino, una “pattumiera gradita”!...  
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In questi tre anni di scuola siamo maturati molto e ciò si può dedurre 
dal fatto che abbiamo trattato temi molto importanti e delicati, eppure 
forti e densi di significato, riguardanti le problematiche e le tematiche 
del mondo e della nostra società. Abbiamo migliorato il nostro lin-
guaggio e acquisito la scoperta di varie figure retoriche, che hanno re-
so le nostre poesie più raffinate, nell’esprimere i nostri pensieri, in mo-
do elegante. 
Alcuni di noi, nei due anni precedenti, hanno vinto anche premi e men-
zioni di merito, da parte della Giuria del Premio, e si sono emozionati e 
sentiti tanto orgogliosi e pieni di soddisfazione, nel verificare che il 
proprio lavoro è stato apprezzato. 
Comporre poesia ci ha permesso di esprimere quelle nostre amozioni, 
che ci rimarranno impresse per tutta la vita, di esternare i nostri pen-
sieri più intimi, che per pudore non siamo abituati a rivelare, senza te-
mere giudizi. 
Grandi poesie, che si sono impresse nella Storia, di altrettanto “grandi 
poeti”, come quelle di Foscolo, Leopardi, Montale, ecc., ci hanno ac-
compagnato nella nostra crescita spirituale e morale e ci hanno educa-
to a valori universali e intramontabili, radicandosi nei nostri cuori. 
Speriamo che anche noi, nel nostro piccolo, possiamo far parte della 
storia della nostra scuola, lasciando un’impronta del nostro “esserci 
stati”, anche “componendo poesie!”. 
 

Melissa Sadikllari,  
con Ilaria Bianchi, Viktoria Brenna, Arianna Enuncio,  

Camilla Trivini Bellini e Samuele Saporito 
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La poesia è come un paio di occhiali colorati che ci fa vedere la realtà con 
gli occhi della fantasia, oltre che col cuore e con l’immaginazione, come ci 
insegna Leopardi nella sua poesia “L’Infinito”, nei cui versi la “siepe” rap-
presenta una realtà delimitata da “confini” di tempo e di spazio, ma che con 
la mente e la spensieratezza si può “oltrepassare” e spaziare con l’illusione 
di trovare l’infinito… 

La poesia ci fa scoprire l’«essenziale», che “è invisibile agli occhi” – come 
dicevano il “Piccolo Principe”, di A. de S. Exupéry, e il professor Keating, 
del film “L’Attimo fuggente”. Quel professore usava spesso la poesia con i 
suoi giovani allievi, insegnando loro che – attraverso la poesia – si può 
percorrere un’altra strada, quella meno nota e praticata, e si può sperimen-
tare un altro modo di vivere e di pensare, attraversando la vita.  

Poesia è l’impasto di passione e moti del cuore, che ci fanno scavare a fon-
do nei sentimenti positivi e negativi. 

Questa “bacchetta magica e fatata” serve ad aiutarci a crescere, perché so-
lo con le proprie idee, emozioni e con i propri sentimenti si può sollevare 
l’anima, come sempre è successo ai Poeti, quei “poeti estinti” (solo fisica-
mente), direbbe il professor Keating, resi immortali dalle loro stesse opere. 
Nella poesia si rispecchiano gli stati d’animo e i caratteri di ogni scrittore. 

La poesia è una “metafisica”, che va “oltre” – cioè – la realtà e si propone 
come una quadro, realizzato in “prospettiva”, un quadro che dà il senso di 
profondità, come se ci si trovasse al suo interno, nella sua tridimensionali-
tà, per dirigersi verso mète da esplorare. I versi di una poesia sono gocce 
che scivolano da un ombrello, lasciando cadere i pensieri nelle falde sot-
terranee, quelle che fanno stare troppo male, per poi farci esplodere in 
scoperte che mai avremmo pensato e che salvano – invece – le nostre soffe-
renze. 

La poesia è una chiave per aprire il nostro cuore! 
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Nella nostra Scuola è stato istituito, già da 11 anni, un Progetto in ricordo di 
una grande donna e insegnante, la giovane prof.ssa Mariapia Malinverno, 
cara amica della nostra prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere.  

Ogni anno, gli alunni delle classi della nostra scuola, che vogliono libera-
mente partecipare al Concorso indetto, elaborano poesie che – se meritano 
- possono vincere premi o segnalazioni di merito. 

Vincere è un’esperienza molto significativa, che lascia un segno importante 
nelle nostre menti e nei nostri cuori, per migliorarci  e riflettere sulla nostra 
personalità, sui diritti mancati, sulla vita, sui soprusi esercitati verso i più 
deboli, sul rispetto da imparare come valore, sulla responsabilità della pro-
tezione dell’ambiente, sui maltrattamenti minorili e verso le donne, sulle di-
suguaglianze sociali, sull’ecologia, sul razzismo, sui pericoli di droghe e 
social network, sulla città, sulle malattie del secolo, proprio come i titoli 
delle poesie che abbiamo composto quest’anno, dopo aver studiato e ap-
profondito i “temi del vivere” contemporaneo, per partecipare al Concorso 
“Con il mondo dentro il cuore… veleggiano emozioni”! 
 

Alice Fragomeli con Eleonora Fresca, Sara Perna, e Mehmet Cucuk 

Classe 3^ A 
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La poesia è un metodo particolare, per osservare il mondo in tutta la sua pienezza, con 
occhi diversi. Con essa si può giocare con le parole e col loro significato, permettendo 
di plasmare il lessico di uso corrente, a proprio piacimento, trasformandolo come un 
elaborato giocattolo, per mandare un messaggio al lettore, per coinvolgerlo, seppure se 
ne voglia lasciare parzialmente sospesa la lettura, affidandone l’interpretazione alla 
libertà di chi ne usufruisce. 
Come dichiara il professor Keating (che Robin Williams interpreta nel film “L'attimo 
fuggente”), la poesia non si può né si deve assolutamente giudicare con un sistema 
matematico, oggettivo, ma bisogna esaminarla, approfondirla, immaginarla con un 
proprio e personale approccio di lettura soggettivo e di approfondimento. 
 
Nella nostra scuola, da 11 anni, si tiene il concorso di poesia dedicato a Mariapia 
Malinverno, poetessa molto innamorata di questo genere letterario. Gli alunni delle 
classi partecipanti scrivono una loro poesia, partendo dalla loro immaginazione e dai 
loro pensieri. Dopo la valutazione dei poeti giurati, tra le poesie vengono scelte e 
premiate le tre migliori di ogni fascia di classi parallele (prima, seconda e terza) e viene 
valutata la migliore poesia della scuola, senza distinzioni di età.  
Inoltre, vengono assegnate delle segnalazioni di merito a poesie che, pur non avendo 
vinto, contengono particolarità stilistiche o di contenuto, che impressionano 
positivamente i giurati.  
 
Anche quest'anno si terrà questa manifestazione e tutti gli alunni sono già in fermento, 
in attesa dei risultati. Questa è un'occasione da non perdere, per testare la propria 
capacità di scrittura in ambito poetico, sia riguardo ai contenuti sia alla forma usata, e 
rappresenta anche un modo per confrontarsi e migliorarsi, aiutando e facendosi 
aiutare, oltre a capire veramente se stessi, perché - molto spesso - di noi stessi, 
conosciamo meno – in realtà – che degli altri. 
 
Poesia: l'unica compagna che può tenerci in vita, in “vita vera”, animata, piena di 
significati, perché è il bello che ci dà la voglia di vivere! La poesia può essere collegata 
a qualsiasi stato d'animo: amore, rabbia, malinconia, tristezza...  
 
Nella vita ci si presentano occasioni, contro le quali è impossibile resistere od opporsi: 
una di queste è la poesia! 
 

Pietro Nicolaci  
con Gabriele Antonacci, Kwarteng Jonathan -  3^ A 
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Composizione della Giuria 
 

Francesco La Commare Poeta – Presidente 
 

Franco Ciullo Poeta – Giurato – Presidente 
dell’Associazione “La Locanda 
di Febo” – Como 
 

Daniela Dentella Poetessa - Giurata 

Ospiti d’Onore, che ringraziamo di vero cuore:  
-il Gruppo degli Alpini di Albate –Como, insieme a  varie loro 
delegazioni nazionali 
-I ragazzi e i Maestri di Strumento della Sezione Musicale 
-La prof.ssa Dora Mauro e don Alessandro Casartelli che, con 
i loro insegnamenti, educano i nostri ragazzi ai valori morali e a 
un’aperta religiosità verso la vita.  
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Scuola Secondaria di 1° Grado 

“Guglielmo Marconi” - Como 

PoesieVincitrici e Segnalate 
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Concorso “Mariapia 

Malinverno” 

- 11^ Edizione – 

- 3 Giugno 2017 – 
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Premi Scuola Secondaria di primo 

Grado “G. Marconi” 
 

Classi Prime 
 

Poesia vincitrice 1° Premio 
 
Zucchero filato, nel cielo 

Le nuvole, sogni che si avverano, 
dolci come caramelle, 
paffute come pecorelle, 
saltellanti e fantastiche; 
piene d’immaginazione, 
come favole, ma oscure, 
a volte, come il cuore dell’uomo. 
Sono guerriere, come soldati, 
armate di scudi e di lance. 
Sono come siamo noi, 
i giovani del futuro, 
che possiamo fermarle, 
creando l’arcobaleno 
multicolore,  
multietnico 
e splendente. 
 
Ayse Ari 
Classe 1^ C 
Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere 
 

 
 
 
Questa Poesia ha ricevuto anche tre Men-
zioni di Merito. La prima, da parte del Pre-
sidente, Sig. Francesco La Commare, con 
la seguente motivazione: 
 
«Intuizione vincente: “come favole, ma oscu-
re, a volte, come il cuore dell’uomo”. 
L’autore - o l’autrice – giovane ancora, ep-
pure con la sua penna, e la sua mente, riesce 
a penetrare nei disastri dell’uomo. Poesia 
“agrodolce”, tenera e pungente…». 
 
La seconda, da parte del Poeta, Sig. Franco 
Ciullo, con la seguente motivazione: 
«Alla fervida fantasia espressa nel campo 
semantico del cielo e del creato, s’innesta la 
considerazione e l’impegno della nuova ge-
nerazione nel creare un mondo più sano, 
multietnico e pacifico. È l’accostamento e 
l’identificazione dell’aspetto umano, con 
l’immaginario ». 
 
La terza, da parte della Poetessa, Sig.ra Da-
niela Dentella, con la seguente motivazione: 
 
«Le nuvole: lo “zucchero filato del cielo”, 
che visione poetica! Come sono le nubi? So-
no come siamo noi: a volte gioiose, a volte  
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tristi. Cosa c’è di meglio di un arcobaleno 
nel cielo: rasserenante e riconciliante!?». 
 

 
Poesia vincitrice 2° Premio  

Ex Aequo 
 

Amici 
 
Due anime s’incontrano 
solo quando sboccia un fiore. 
Un fiore che sa piangere 
un fiore che sa apprezzare. 
Due anime si lasciano  
solo quando il fiore muore 
e lascia i suoi semi in eredità 
nella speranza che un altro arrivi in aiuto. 
Tutto termina nelle braccia 
di due stelle splendenti  
rinchiuse in una misera galassia 
piena di ingenue vite ormai spente. 

 
Lorenzo Accotti 
Classe 1^ A 
 
Prof.ssa Manuela Riggio 

 
Questa Poesia ha ricevuto anche una Menzio-
ne di Merito da parte del Presidente, Sig. 
Francesco La Commare, con la seguente mo-
tivazione: 

 
«Come dipingere, con poche pennellate, un 
immenso cammino di grande amicizia. Il re-
sto, è tutto colore!». 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Poesia vincitrice 2° Premio  
Ex Aequo 

 
 

I 4 limerick 
 
1) Nella città di Lubiana 
successe una cosa assai strana: 
un uomo si è ubriacato 
e nel fiume è annegato. 
Quella maledetta città di Lubiana! 
 
2) C’era un signore parigino 
che beveva molto vino. 
Quando tornava a casa, alla sera, 
tutto ubriaco era. 
Quello strano signore parigino. 
 
3) Un mercante di Milano 
stava lì, con le mai in mano. 
Non parlava con la gente, 
non vedeva proprio niente, 
quell’incapace di Milano. 
 
4) La massaia di Stresa 
va al mattino a fare la spesa. 
Compra carne, formaggio e affettato, 
non un soldo avanzato, 
quella spendacciona massaia di Stresa. 
 
Questa Poesia ha ricevuto anche una Men-
zione di Merito da parte del Poeta, Sig. 
Franco Ciullo, con la seguente motivazione: 
 
«Questo autore è da premiare, sia perché ri-
calca gli schemi tecnici del “limerick”, sia 
perché tra i concorrenti – la sua – è l’unica 
versione in questa forma poetica. E, perché 
no, si tratta di versi spiritosi, che suscitano 
sorrisi». 
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Poesia vincitrice 2° Premio  

Ex Aequo 
 
Non riesco a scordarmi di te 
 
Ricordo quando io e Simone andavamo 
nel giardino di nostro nonno, per aiutarlo. 
 
Ricordo quando andavamo in campagna 
e mi faceva la porta da calcio, 
con bastoni e tessuti. 
 
Ricordo quando mi dava dei soldi 
e andavo a comprargli dei libri da colorare. 
 
Ricordo il suo ultimo compleanno, 
quando fu l’ultima volta che lo vidi, 
l’abbracciai e lo baciai. 
 
Ricordo, purtroppo, il giorno in cui è morto. 
 
Mi manca il tuo sorriso, nonno! 
Mi manca il tempo di quando 
giocavamo a tombola e vincevi, 
sempre tu! Mi mancano le gite, 
in campagna, ma – soprattutto – 
mi mancano i tuoi abbracci! 
 
Luca D’Aguanno 
Classe 1^ C 
Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere 
 
 

 
 
 

 
Poesia vincitrice 3° Premio 

Ex Aequo 
 

Le stagioni 
 
L’Estate 
 
Dolci fili di vento 
soffiano sul mare limpido. 
I tuoi occhi e i tuoi capelli, 
come dorati capelli di sabbia. 
 
L’Inverno 
 
Nubi nere coprono i tuoi occhi 
la tua bellezza svanisce  
come neve sul terreno. 
 
La Primavera 
 
Fiori si aprono come i tuoi occhi 
tutto diventa più luminoso  
la tua bellezza si accende. 
 
L’Autunno 
 
Dolci foglie leggere bucate dai bruchi 
cadono sul marciapiede. 
Si comincia a stare a casa  
non vedo più la tua bellezza 
tra le finestre della città. 
 
Nicholas Moussein 
Classe 1^ A 
Prof.ssa Manuela Riggio 
 
Questa Poesia ha ricevuto anche due Segna-
lazioni di Merito. La prima, da parte del 
Presidente, Sig. Francesco La Commare, 
con la seguente motivazione: 
 
«“Dolci fili di vento soffiano sul mare limpi-
do”… E limpidi sono i versi, che compongo-
no questa poesia, insieme all’ispirazione nel 
contemplare le stagioni!». 
 
 La seconda, da parte della Poetessa, Sig.ra 
Daniela Dentella, con la seguente motiva-
zione: 
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«Le quattro stagioni spesso offrono spunto 
per composizioni musicali, poetiche e dipinti. 
Bella poesia, scorrevole, non scontata!  
Da rimarcare, nell’esposizione del contenu-
to, è la variazione della sequenzialità delle 
fasi stagionali, rispetto a quella canonica, 
certamente per ragioni stilistiche, scelte 
dall’autore». 
 
 

Poesia vincitrice 3° Premio 
Ex Aequo 

 
Cristalli di neve, perduti nel mondo 
 
Danzano, nell’aria, i cristalli di neve. 
Corrono, su e giù, per le nuvole, 
saltano, giocano, cantano,  
come ingenui bambini, in un prato.  
 
Arriva, poi, l’epoca di conoscere 
il mondo. Piangono e ridono, 
iniziano a cadere, a nuotare nell’aria. 
 
Alcuni cadono sulla terra, 
altri nelle mani dei bambini, 
morbide come il cotone. 
 
Si sentono smarriti, come orsi 
senz’anima. Pian piano, la felicità 
si colora, come i fiori, a primavera. 
 
Ravzanur Eker 
Classe 1^ C 
Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere 
 

Questa Poesia ha ricevuto anche una Menzio-
ne di Merito da parte del Presidente, Sig. 
Francesco La Commare, con la seguente mo-
tivazione: 

 
«Una “calda” immagine della neve che, at-
traverso una semplice penna, calorosa come 
il cuore, scalda i sentimenti a un futuro poeta 
o poetessa dall’animo positivo». 
 
 

 
 
 

Altra Segnalazione di Merito 
del Presidente della Giuria  

 
Classi Prime 

 
 

Mia sorella 
 
Lei, mia sorella, che  
- quando mi vede - mi abbraccia. 
 
Lei, mia sorella, 
che ogni giorno soffre. 
 
Lei, mia sorella, 
che ogni sera 
si addormenta 
su quel divano, 
stanca e malata. 
 
Lei, mia piccola sorella, 
che ogni giorno vive 
in un mare di guai, 
ma, alla fine, è sempre 
pronta a tutto. 
 
Cara, è mia sorella! 
 
E ringrazio Dio 
di avermela donata! 
 
Simone Robecco 
Classe 1^ C 
Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere 
 
Questa la motivazione: «Poesia scritta da un 
animo poetico, composta con l’inchiostro del 
cuore, attraverso la luce degli occhi e del 
grande amore verso la vita; eseguita con 
pennellate di parole, simili a un quadro di-
pinto ad acquerelli».  
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Altre Segnalazioni di Merito 
della Giuria  

 
Classi Prime 

 
Che bei tempi… Nonno! 
 
Mi ricordo ancora… 
quando giocavamo in giardino, 
per più di un’ora. 
Ci divertiamo un sacco 
 in quel posticino! 
Ancora la tua voce sento, 
ogni volta che mi addormento. 
Tutti quei disegni che mi facevi, 
con tutti quei colori che avevi. 
Eri il mio Ercole, il mio pilastro, 
che mi difendeva a ogni mio disastro. 
Nonno, mi mancherai, ma un giorno,  
lo so, ritorneremo a giocare. 
 
Clarissa Calizzi 
Classe 1^ A 
Prof.ssa Manuela Riggio 
 
Questa Poesia ha ricevuto una Menzione di 
Merito da parte del Poeta, Sig. Franco Ciul-
lo, con la seguente motivazione: 
 
«È una poesia che incarna l’amore e suscita 
sensazioni, nell’inconscio individuale e col-
lettivo. Chi non ricorda i propri nonni, dal 

destino indicati come coloro che viziano i fi-
gli dei figli? È una poesia semplice, ma ben 
scritta e ricca di spunti di vera e pura umani-
tà!». 
 
La giacca 
 
Ti porto come fortuna, 
mi piaci perché sei una. 
Ti indosso ogni giorno 
e ti indosso con turno 
e sei graziosa 
ed  eri famosa. 
 

Mohamed Farhat 
Classe 1^ A 
Prof.ssa Manuela Riggio 
 
Questa Poesia ha ricevuto una Menzione di 
Merito da parte del Poeta, Sig. Franco Ciul-
lo, con la seguente motivazione: 
 
«Testo insolito, originale! È la personifica-
zione di una giacca, ricevuta in dono, da 
chi? Da una persona amata? Di famiglia? 
Da estranei, in un momento di particolare 
bisogno? Questa, l’ambiguità poetica conte-
nuta in questi pochi e semplici versi che, a 
mio parere, vanno premiati!».   
 
La primavera 
 
É a marzo che, come un fiore, 
vedo sbocciare la primavera, 
fresca e leggera, come l’acqua. 
 
Ad Aprile, si sentono le prime 
folate di vento che, leggère,  
corrono come cavalli, nelle praterie. 
 
A maggio, come fiocchi di neve, 
osservo le rondini posarsi, 
su ramoscelli fioriti. 
 
Poi, però, la primavera 
finisce per lasciare spazio 
a chi, dopo di lei, arriva. 
 
Ilario Dalla Fontana 
Classe 1^ C 
Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere 
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Questa Poesia ha ricevuto una Menzione di 
Merito da parte della Poetessa, Sig.ra Danie-
la Dentella, con la seguente motivazione: 
 
«Graziosa descrizione della Primavera, sta-
gione che rappresenta il risveglio della natu-
ra. Da segnalare il bel paragone sulle rondi-
ni che sono così leggere, che sembrano po-
sarsi come fiocchi di neve sui ramoscelli». 
 
 La rosa 
 
 
Bella, colorata e profumata, 
è un fiore piccolo e timido, 
con i suoi petali odorosi, 
la rosa si sveglia cantando, 
rallegra tutto e tutti. 
 
Morbida, vellutata e leggera, 
come un pulcino appena nato, 
più preziosa di un diamante, 
quando la cogli,  
dà emozioni, nella tua vita! 
 
Giuseppe Frimpong Dwamena 
Classe 1^ C 
Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere 
 
Questa Poesia ha ricevuto una Menzione di 
Merito da parte della Poetessa, Sig.ra Danie-
la Dentella, con la seguente motivazione: 
 
«In questi pochi versi la rosa è protagonista; 
questo fiore semplice, fresco e delicato è ve-
ramente l’immagine della vitalità. Amabile 
componimento nel quale c’è tutto quello che 
serve, per capire perché chi riceve questo 
fiore lo apprezzi così tanto!».  
 
L’arcobaleno è… 
 
L’arcobaleno è un fiume, 
irraggiungibile, che vola, 
nel cielo; è un ponte, 
pieno di emozioni; 
è un cane, che corre 
intorno al mondo. 
È un mago, che esprime desideri. 
 
L’arcobaleno è il mondo, 

con molte generazioni colorate 
e diverse. È un libro magico, 
che apre a tutti il suo cuore.  
 
Giada Marinelli 
Classe 1^ C 
Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere 
 
Questa Poesia ha ricevuto una Menzione di 
Merito da parte della Poetessa, Sig.ra Danie-
la Dentella, con la seguente motivazione: 
 
 
 
«L’arcobaleno, iride colorato, che si estende 
nel cielo! Per l’autore, può rappresentare 
tante cose.  Si vede il suo impegno, nel ren-
dere l’argomento il più poetico possibile; ec-
co non si limita a darne una sola descrizione 
e basta».  
 
 
Il mio papà 
 
Il mio papà, che si prende cura 
di me, che mi fa sempre ridere, 
che ha sempre sofferto… 
 
Lo vedo sempre stanco, 
va sempre al lavoro, 
di notte, e mi pensa sempre. 
 
So che mi vuole bene. 
Mi ha sempre comprato 
ogni cosa che mi serviva. 
 
Ha avuto una vita terribile. 
Però, quando sta con me, 
è sempre contento. Dice che 
sono stato il regalo più bello 
della sua vita, perché non ha 
mai avuto, da piccolo, dei genitori 
che lo amassero e non vuole 
che ciò accada anche a me! 
 
Gellu Antonio Rose 
Classe 1^ C 
Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere 
 
Questa Poesia ha ricevuto una Menzione di 
Merito da parte del Poeta, Sig. Franco Ciul-
lo, con la seguente motivazione: 
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«Per la legge dei compensi, sovente capita 
che un genitore – che ha vissuto delle priva-
zioni – cerchi di non farle patire al proprio 
figlio. E qui… si apre un immenso capitolo di 
riflessioni!... Questa poesia attrae dal punto 
di vista emotivo, sulla reciprocità degli affet-
ti, che riescono a trasportare il lettore, indi-
pendentemente da ogni considerazione ra-
zionale». 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Classi Seconde 
 

Poesia vincitrice 1° Premio 
 
Io e te 
 
Vorrei scrivere una poesia per te,  
mamma, per tutte le volte che mi ascolti, 
che dai senso al mio tempo. 
A te, mamma, che mi hai dato la vita. 
Ogni volta che ti penso,  
si accende qualcosa nel mio cuore, 
qualcosa di speciale. 
Fin dal primo giorno, 
ho sentito le tue labbra sul mio viso 
e le tue braccia, pronte a stringermi, 
per scaldarmi quando ho freddo, 
per proteggermi da incubi e tristezze, 
per darmi forza sempre. 
Attraverseremo questa vita insieme 
crescerò, cambierò, 
ma tu ci sarai sempre. 
E quando saranno solo le mie gambe  
a percorrere questa strada, 
la mia anima smarrita  
sarà come un angelo senza ali, 
come un fuoco senza ossigeno, 
come una notte senza stelle... 
Come me senza te. 
 

 
Marta Muscionico 
Classe 2^ B 
Prof.ssa Eleonora Galli 
 
Questa Poesia ha ricevuto anche tre Men-
zioni di Merito. La prima, da parte del Pre-
sidente, Sig. Francesco La Commare, con 
la seguente motivazione: 
 
«“Vorrei scriverti una poesia, mamma”! 
Come a dire che la mamma è essa stessa  
 
“poesia”. E se non la si scrive di proprio 
pugno, è il cuore – con i suoi battiti – a farlo, 
ogni giorno, per ogni figlio. Versi apprezza-
bili d’amore e di riconoscenza, verso la 
mamma! Bravo/a a chi l’ha composta!». 
 
La seconda, da parte del Poeta, Sig. Franco 
Ciullo, con la seguente motivazione: 
 
«Lirica costruita da sensazioni epidermiche 
e tattili, per descrivere l’amore per la pro-
pria madre e il collocamento temporo-
spaziale di questa vicinanza. Anche se 
l’attaccamento alla madre è un sentimento 
comune, l’autore lo sublima con molto gar-
bo, con dolcezza non abituale, con la sensa-
zione della protezione temporanea e 
dell’incertezza futura. Bella composizione, 
anche per la stesura del testo. Complimen-
ti!». 
 
La terza, da parte della Poetessa, Sig.ra Da-
niela Dentella, con la seguente motivazione: 
 
«La mamma: è il punto di riferimento della 
nostra vita; ci ha generato e la si celebra e 
ringrazia per esistere. Bella dimostrazione 
d’affetto riposto nella figura materna, ma 
anche consapevolezza dell’enorme vuoto af-
fettivo che, nel futuro, potrebbe generare la 
sua perdita». 
 

Poesia vincitrice 2° Premio 
 

Parole d’inchiostro 
 
Una copertina logora 
alla flebile luce 
d'un mozzicone di candela. 
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Dita leggere, su carta consunta, 
ed ecco, 
ecco aprirsi le porte 
di mondi lontani. 
Ed ecco, 
eccomi vivere con passione 
avventure, che faccio mie. 
 
Intenso profumo, 
di carta antica, 
su vecchi scaffali impolverati. 
Scorre veloce la mia mano 
 
e scompaio dalla realtà. 
Ma forse... 
Forse è questa la mia realtà. 
Forse... 
Forse il mio mondo 
è formato da parole d’inchiostro. 
 
Eleonora Tavola 
Classe 2^ B 
Prof.ssa Eleonora Galli 
 
Questa poesia di Eleonora Tavola ha ricevu-
to anche due Segnalazioni di Merito. La 
prima, da parte del Poeta, Sig. Franco Ciul-
lo, con la seguente motivazione: 
 
«È una lirica di buona fattura, premessa – 
per il futuro - di una maggiore ampiezza poe-
tica. La musicalità, le omofonie ripetitive so-
no buone. Dal testo, di una certa rilevanza, 
traspare la capacità di introvertire la propria 
attenzione per percepire remote sensazioni, 
custodite nella profonda intimità».  
 
La seconda, da parte della Poetessa, Sig.ra 
Daniela Dentella, con la seguente motiva-
zione: 
 
«Veramente da apprezzare molto, in questo 
componimento, il livello poetico espositivo! 
Bello il finale, che richiama e ricalca le stes-
se parole del titolo, chiudendo stilisticamente 
a cerchio la composizione del contenuto». 
 
 

Poesia vincitrice 3° Premio 
Ex Aequo 

 

 
Dove vai, così lontano? 
 
Le braccia di Morfeo 
mi avvolgono,  
in un soffice abbraccio. 
I tuoi occhi luminosi 
sono lì…ad accogliermi…  
La tua calda voce 
mi rende tranquilla. 
Bramo un tuo abbraccio. 
Mi avvicino timorosa, 
tu ti allontani. 
Il tuo sorriso svanisce nel vuoto. 
 
Dove vai così lontano? 
 
Lara Audisio 
Classe 2^ C 
Prof.ssa Manuela Riggio 
 

Questa Poesia ha ricevuto anche due Menzio-
ne di Merito. La prima da parte del Presi-
dente, Sig. Francesco La Commare, con la 
seguente motivazione: 

 
«Un sogno, in un sonno, che pare di buona 
accoglienza, che però sfuma, attraverso 
l’ultimo motivo, in una dolce e consapevole 
pennellata, su questo fantasioso sogno…».  
 
La seconda, da parte del Poeta, Sig. Franco 
Ciullo, con la seguente motivazione: 
 
«Si allontana… perché si avvicina il sonno, 
oppure… c’è qualcosa che svanisce?  
Quest’ultimo è uno dei dubbi che l’autore 
comunica ai fruitori dei suoi versi, anche se 
– nella prima parte della strofa – tutto appa-
re idilliaco. È, comunque, una poesia di gra-
devole e scorrevole composizione, nei rim-
balzi dell’interpretazione». 
 

Poesia vincitrice 3° Premio 
Ex Aequo 

 
Il mare 
 
Vedo per la prima volta il mare! 
L’emozione sale al mio cuore, dolcemente. 
I gabbiani in cielo iniziano a volare: 
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è l’alba e il sole nasce lentamente. 
 
Poi la luce irrompe... l’aria si scalda,  
velocemente. 
Da lontano vedo le barche tornare,  
vedo le spiagge, il sole splendente;  
sulla sabbia, qualcuno inizia a camminare. 
 
Le onde s’infrangono sulle rocce,  
lentamente. 
Oggi c’è poco vento, è piuttosto calmo  
il mare. 
Le vele restano ferme, placidamente,  
sperano che il vento inizi a soffiare. 
 
Il mio primo ricordo del mare... 
Non scomparirà mai dalla mia mente. 
Resterà sempre pronto a riaffiorare,  
rimarrà sempre nel mio cuore, dolcemente. 
 
Gaia Levrangi 
Classe 2^ D 
Prof.ssa Elena Patanella 
 
Questa Poesia ha ricevuto anche due Segna-
lazioni di Merito. La prima, da parte del 
Presidente, Sig. Francesco La Commare, 
con la seguente motivazione: 
 
«Il mare, il sole, il vento sono elementi che ci 
ricordano i movimenti della vita. Sono i ri-
cordi che si portano incollati nell’anima e vi 
si stampano insieme con i versi di una dolce 
poesia!». 
 
La seconda, da parte della Poetessa, Sig.ra 
Daniela Dentella, con la seguente motiva-
zione: 
 
«Nel testo attrae subito l’uso e la ricerca di 
vocaboli rimanti tra loro. Sebbene a volte ciò 
possa generare un effetto poco gradevole, 
oppure banalizzare il testo, qui non accade. 
Il tema è ben esposto e sviluppato».  
 
 
 

 

 
Altre Segnalazioni di Merito 
del Presidente della Giuria 

 

Classi Seconde 
 
Perdete tempo 
 
Con gli occhi fissi sui cellulari, 
le cuffie nelle orecchie, 
il vento sulla pelle. 
 
I sogni a mille, 
un mondo non all'altezza 
delle nostre speranze. 
 
Ci attacchiamo, 
ancorati, sostenuti, 
dalla tecnologia; 
aggrappati a codici, 
che la vita dovrebbero 
migliorare, non sostituire. 
Strumenti dei nostri 
strumenti, 
incatenati a una 
schiavitù inconsapevole. 
 
Siamo deboli, 
dipendenti. 
Figli di una generazione bruciata, 
bruciata con fiammiferi 
consumati da sogni 
non realizzati, 
soffocati, in fondo a 
un cassetto, a rigirarci 
per canzoni senza senso 
e frasi fatte. 
 
Ma sorridiamo, 
davanti a uno schermo. 
Siamo l'inferno di 
un altro mondo. 
Siamo la paura 
delle imperfezioni, 
siamo chi ci tiene a vivere, 
ma non si tiene stretta la vita.   
 
E spegneteli, i computer. 
Uscite! Uscite con gli amici, 
guardate il cielo, 
correte nei boschi, 
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scrivete poesie, 
leggete, suonate, 
parlate con il cane. 
 
Perdete tempo. 
 
Martina Lugli  
Classe 2^ B 
Prof.ssa Eleonora Galli 
 
Questa Poesia ha ricevuto una Segnalazione 
di Merito, da parte del Presidente, Sig. 
Francesco La Commare, con la seguente 
motivazione: 
 
«Una poesia nella quale il poeta dà prova  di  
 
maturità, un motivo per dare dimostrazione 
di consapevolezza a questo mondo, dove 
tutto si accende e si spegne, attraverso tasti e 
telecomandi. Un testo che va preso con tanta 
serietà».                      
 
L’Amore 
  
Io amo te, che ami lei  
lei invece ama me…  
così passiamo la vita  
ad amare chi non ci ama.  
 
In giardino c'è un fiore,  
rosso come l'amore.  
Cade la neve  
e il fiore scompare,  
ma l'amore rimane. 
 
Valentina Puddu 
Classe 2^ C 
Prof.ssa Manuela Riggio 
 
Questa Poesia ha ricevuto una Segnalazione 
di Merito, da parte del Presidente, Sig. 
Francesco La Commare, con la seguente 
motivazione: 
 
«Pochi versi, scritti attraverso una concate-
nazione di sensibili richiami, verso l’amore. 
Come dire: “Io amo, a ogni costo; importan-
te è che io ami!”. L’amore dev’essere così!». 

Rabbia  

 
Rabbia,  
entra come uno spirito, 
un fantasma,  
un mostro fantastico. 
Una creatura scura, grande,  
gli occhi rosso fuoco. 
 
Rabbia,  
si scatena nei momenti  
di tensione, 
di ansia, di malinconia. 
Si ramifica nel nostro corpo 
come un serpente a sonagli,  
senza una diretta via. 
 
Il mondo la può detestare  
oppure amare. 
 
Sentimento come tutti gli altri, 
con essa, però, si mostra  
quello che si ha dentro, 
quello che si prova.  
 
Giorgia Trioni 
Classe 2^ C 
Prof.ssa Manuela Riggio 
 
Questa Poesia ha ricevuto una Segnalazione 
di Merito, da parte del Presidente, Sig. 
Francesco La Commare, con la seguente 
motivazione: 
 
«Una rabbia… descritta… con calma! Ma, 
dalla rabbia affiora la sensibilità di chi, in 
versi, sa descrivere – con buona capacità – 
la misura dell’apice che questa emozione 
può toccare, nell’umanità che vive intorno a 
noi…».  
 

Altre Segnalazioni di Merito  
della Giuria 

 
Classi Seconde 

 
La luna 
 
Limpida nel cielo, 
risplende nei miei occhi, 
così semplice e bella, 
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illuminata dal Sole. 
Ora illumina il mio cammino, 
in questa notte così buia, 
nella quale anche  
le lucciole dormono. 
Mi affido a lei, 
come fosse la mia bussola, 
che punta sempre verso di te. 
 
Maddalena Di Landri 
Classe 2^ A 
Prof. Luca De Feo 
 
Questa Poesia ha ricevuto una Segnalazione 
di Merito, da parte della Poetessa, Sig.ra 
Daniela Dentella, con la seguente motiva-
zione: 
 
«Breve esposizione poetica, che ha come te-
ma la luna; ben costruita, nella sua essenzia-
lità». 
 
Tu 
 
Tu, che ci sei  
quando ho bisogno, 
tu, con quel sorriso  
di sempre, 
tu, che muovi  
i miei pensieri  
e i miei sogni, 
tu, che mi fai  
sorridere sempre, 
non andartene mai, 
resta e non lasciarmi. 
 
Giorgia Mandotti 
Classe 2^ A 
Prof. Luca De Feo 
 
Questa Poesia ha ricevuto una Segnalazione 
di Merito, da parte del Poeta, Sig. Franco 
Ciullo, con la seguente motivazione: 
 
«Poesia gradevole, scorrevole e, in parte, 
enigmatica, che – però – si avvicina bene ai 
canoni poetici. Il “TU” del titolo, potrebbe  

 
essere chiunque e ogni cosa, ma lo spirito 
mostra la sua parte bella, positiva, di un 
rapporto che dona linfa ed energia». 
 

La notte 

La notte buia, 
immersa nelle tenebre, 
illuminata solo dalla luna  
e da piccole stelle.  
La notte,  
quando essa cala,  
mi sento immersa nel buio,  
magari con un po' di paura.  
Poi, guardando la luna, 
svanisce quasi per magia.  
La notte, 
tenebrosa, buia e paurosa,  
mi porta conforto,  
quasi  mi cullasse.  
La notte,  
in fondo, è magica; 
quando c'è lei. 
la musica è diversa,  
le persone più calme,  
e il silenzio regna nel mondo.  
La notte  
mi avvolge e io cado,  
giù, sempre più giù,  
ma con la consapevolezza  
di aver scelto quel mondo,  
che in fondo è anche un po' mio. 

 
Mariarita Ruppino 
Classe 2^ C 
Prof.ssa Manuela Riggio 
 

L’Essenziale 
 
L’amore, 
una cosa bella,  
ma complicata, 
fa soffrire, sorridere. 
Ci si sente felici, 
compresi, 
“cambiati”. 
L’amore, appena  
lo si sente, ti fa  
 



26 

immaginare  
tantissime cose, 
dalle più  
alle meno belle. 
Come fa una parola  
a essere così importante? 
Una cosa che non può  
mai mancare, 
una cosa speciale, 
in poche parole … 
l’essenziale.      
 
Silvia Cortesi 
Classe 2^ D 
Prof.ssa Elena Patanella 
 
Questa Poesia ha ricevuto una Segnalazione 
di Merito, da parte del Poeta, Sig. Franco 
Ciullo, con la seguente motivazione: 
 
«Chi scrive, incomincia a percepire le sensa-
zioni di un sentimento; che può elevare o de-
primere; egli/ella riflette sulla molteplicità di 
sfumature che una semplice parola può con-
tenere e che, per tutti noi, è l’impalcatura 
della nostra esistenza». 
 
Accettami 
 
Se verrai da me, 
ti accoglierò; 
se verrai con me, 
ti aspetterò; 
se mi chiamerai, 
ti risponderò; 
se mi abbandonerai, 
ti cercherò; 
se piangerai, 
ti rassicurerò. 
 
Se non mi vorrai, 
non me ne andrò 
e non ti abbandonerò, mai,  
fino a quando mi accetterai. 
 
Mattia Tettamanti 
Classe 2^ D 
Prof.ssa Elena Patanella 
 
Questa Poesia ha ricevuto una Segnalazione 
di Merito, da parte del Poeta, Sig. Franco 
Ciullo, con la seguente motivazione: 

 
«Disponibile e tenace, chi scrive questa poe-
sia. Già in giovane età, l’Autore denota fer-
mezza nei propri intendimenti. La composi-
zione è armoniosa, incisiva e scorrevole. I 
contenuti sintetici, ma gradevoli». 

 
Classi Terze 

Poesia vincitrice 1° Premio 
Ex Aequo 

 
Ingenue carni e anime bruciate 
      (Ai bambini dei Lager) 
 
Nacquero liberi, tanti bambini, 
al mondo; da liberi corpi. 
 
Crebbero, racchiusi nel terrore 
di fredde e ardenti fornaci, 
per lunghe ore, consapevoli 
del fato. Inconsapevoli del dover  
divenire polvere pesante e fumo, 
di veder ascendere, nel volo  
dell’anima, anche la materia, 
rosea e fresca, verso il firmamento, 
pescati all’amo, come esca. 
 
Il bianco e il candore si confusero 
col nero delle ciminiere; ma  
più di tutto, come orrore,  
fu che nessuno nulla fece, per follia,  
per fermare  - degli uomini – pazzia… 
 
  
Ilaria Bianchi 
Classe 3^ A 
Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere 
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Questa Poesia ha ricevuto anche tre Men-
zioni di Merito. La prima, da parte del Pre-
sidente, Sig. Francesco La Commare, con 
la seguente motivazione: 
 
«Ciò che colpisce è il finale di questa poesia: 
“Fu che nessuno nulla fece, per follia, per 
fermare – degli uomini – pazzia”… E poi… 
c’è da evidenziare anche la padronanza di 
penna e di memoria, nei riguardi di una cru-
da vicenda storica…». 
 
La seconda, da parte del Poeta, Sig. Franco 
Ciullo, con la seguente motivazione: 
 
«Argomento difficile da trattare, ma il poeta 
- o poetessa che sia – ha usato grande sensi-
bilità e ha visualizzato ciò che mai ha visto e 
che non ha – per fortuna – vissuto. Importan-
te è, però, che la Memoria continui a vivere, 
affinché situazioni analoghe non si perpetri-
no mai più, nemmeno in altre forme di so-
praffazione». 
 
La terza, da parte della Poetessa, Sig.ra Da-
niela Dentella, con la seguente motivazione: 
 
«Poesia dal titolo elegiaco, sebbene riferito 
a una tematica veramente raccapricciante. 
Descrizione efficace, mediante l’uso di adatti 
ossimori. Leggendo il testo, si percepisce tut-
to il dolore che è raccontato, vissuto virtual-
mente attraverso lo studio della storia e si 
sente l’amarezza di chi non ha potuto fare 
nulla, per impedirlo». 
 
 

Poesia vincitrice 1° Premio 
Ex Aequo 

 
           Infanzia rubata 
 
(Per ricordare le spose bambine) 
 
Strappata fui, 
dalla mia infanzia, 
come cruda luce rumorosa, 
col cordoglio nel cuore, 
silenzioso. Involontaria mia 
rovina; cruda quiete, in me, 
s’accende; e m’allarmo di futuro, 

 
non pronta ancora, ve lo giuro. 
 
Strada errata, ormai m’aspetta, 
battenti paure, poco gradite, 
come gocce amare, 
 
dentro il cuore, pieno di ferite. 
 
Imprudente precocità 
frana nel mio cuore; 
spezza il mondo mio. 
 
Oh, i sogni miei rubati, 
l’infanzia mia perduta, 
gli stroncati fiori miei, delicati! 
 
Eleonora Fresca 
Classe 3^ A 
Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere 

 
Anche questa Poesia ha ricevuto tre Men-
zioni di Merito. La prima, da parte del Pre-
sidente, Sig. Francesco La Commare, con 
la seguente motivazione: 
 
«“L’infanzia rubata”, più che una poesia, 
appare ai miei occhi come un quadro, dipin-
to su tela! Un quadro, dipinto con la penna, 
con pennellate color disprezzo, per ciò che 
non dovrebbe mai accadere…». 
 
La seconda, da parte del Poeta, Sig. Franco 
Ciullo, con la seguente motivazione: 
 
«Una personificazione di un dramma, che 
non ci tocca direttamente, ma che agisce  
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sull’inconscio collettivo, come in quello per-
sonale di ognuno di noi. Si condanna 
un’anomalia tipicamente etnico-sociale e 
culturale, che ci lascia attoniti, per lunghi 
istanti, colpiti quanto la donna-narratrice e 
protagonista del vituperio denunciato. In  
 
questa poesia, immensa rilevanza assume il 
contenuto, che serve da monito, affinché si-
mili barbari soprusi cessino e si cancellino 
in ogni parte del mondo, per sempre. Lirica 
significativa, nel suo testo, musicale e ricca 
di aspetti poetici e spunti sociali. L’ultima 
strofa, particolarmente toccante, ci trasmette 
l’impatto psicologico che l’Autore o Autrice 
ha vissuto, dopo l’accostamento a questa 
problematica cruda, amara e detestabile». 
 
La terza, da parte della Poetessa, Sig.ra Da-
niela Dentella, con la seguente motivazione: 
 
«Interessante è sia l’argomento, di questo 
componimento, sia come viene ben esposto, 
anche se non del tutto esplicitato. Da notare 
le inversioni, tra tempi verbali e tra aggettivi 
e sostantivi, strategie stilistiche che conferi-
scono maggior forza all’argomento. Vocabo-
li e tempi verbali sono congrui al tema trat-
tato». 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Le due Poesie di Ilaria Bianchi e di 
Eleonora Fresca hanno ricevuto, inol-
tre, un 
 

Premio Assoluto 
 

(avendo ottenuto – in ex aequo – anche il 
più alto punteggio, tra tutti quelli degli 
alunni partecipanti a questa Edizione del 
Concorso) 

 
 

Poesia vincitrice  
2° Premio Ex Aequo 

 
 
Primavera 
 
L’aria s’inebria 
di nuovi profumi; 
i colori mutano, portando 
allegria e felicità. 
 
La natura si risveglia, 
con magiche coreografie. 
 
I fiori, che iniziano a spuntare, 
ora crescono e sfoggiano 
i loro petali, che disegnano 
armonia, nella vita, danzando. 
 
E così, una semplice 
distesa verde 
diventa speranza e libertà, 
del domani d’ogni uomo. 
 
 
Andrea Battaglino 
Classe 3^ A 
Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere 
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Questa Poesia ha anche ricevuto una Segna-
lazione di Merito, da parte del Poeta, Sig. 
Franco Ciullo, con la seguente motivazione: 
 
«Potremmo definire questa poesia una meta-
fora della giovinezza. Apparentemente di fat-
tura semplice, contiene le premesse formati-
ve e l’auspicio per una vita matura ed equili-
brata. La speranza operativa è il lavoro indi-
viduale, che porta alla crescita di se stessi, 
inseriti negli ambienti dei propri simili. La 
dolcezza dei versi , e dei concetti ben espres-
si, racchiusi in un testo significativo, assieme 
alla presenza di musicalità, fanno sì che que-
sta composizione sia degna di notevole ap-
prezzamento». 
 
 

 
 

Poesia vincitrice  
2° Premio Ex Aequo 

 
   Dedicato a Iqbal 
 
(Bambino pakistano,  
morto il 16 aprile 1995, 
a 13 anni, ucciso  
dalla mafia dei tappeti) 
 
Nato in una famiglia povera, 
senza avere niente da mangiare, 
dovrò andare sulla strada, 
per trovare da mangiare. 
 
Padre, che hai bisogno di soldi, 
io andrò a lavorare, 
per poter pagare i vostri debiti. 
 
Avrò un padrone che mi tratterà 
come schiavo. Un giorno riuscirò, 
vedrai, a scappare, a incontrare  
un’organizzazione, che mi aiuterà 
a imparare a leggere; e così potrò 
diventare avvocato e aiuterò 
tutti i bambini schiavi delle fabbriche… 
 
Un giorno, purtroppo, andai 

 
a giocare e mi uccisero. 
 
Adesso io sono il simbolo 
della proibizione del lavoro, 
per tutti i bambini del mondo. 
  
Jonathan Kwarteng 
Classe 3^ A 
Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere 
Questa Poesia ha ricevuto anche due Segna-
lazioni di Merito. La prima, da parte del 
Presidente, Sig. Francesco La Commare, 
con la seguente motivazione: 
 
«“Bambino pakistano, morto il 16 aprile 
1995, a 13 anni, ucciso dalla mafia dei tap-
peti…”. Non era facile mettere in poesia 
questa storia di amore e di morte. Questo au-
tore - o quest’autrice – attraverso la sua 
anima, ha collocato ogni pedina al suo po-
sto, con lineare, ma profonda delicatezza». 
 
La seconda da parte della Poetessa, Sig.ra 
Daniela Dentella, con la seguente motiva-
zione: 
 
«L’autore scrive di Iqbal, in prima persona, 
quasi sostituendosi a lui e dandogli voce. É 
una promessa di riscatto, una vera storia di 
un bambino strabiliante, che ha proposto la 
propria sofferenza e il suo impegno per tutta 
l’infanzia sfruttata, come lui». 
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Poesia vincitrice  
 

3° Premio Ex Aequo 
 
    Piccoli cuori,  
sottratti alla gioia 
 
In ogni angolo del mondo, 
un’eco si diffonde: 
è l’urlo silenzioso, 
e disperato, di piccoli cuori, 
di razze diverse e di diversi 
colori, che sono uniti, 
purtroppo, da un comune dolore. 
 
 
Piccoli cuori, 
sottratti alla gioia, 
di un’infanzia felice, 
senza giochi né amici, 
né abbracci materni. 
 
Alice Fragomeli 
Classe 3^ A 
Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere 
 
Questa Poesia ha ricevuto anche due Segna-
lazioni di Merito. La prima, da parte del 
Poeta, Sig. Franco Ciullo, con la seguente 
motivazione: 
 
«Altro dramma di chi fugge da terre marto-
riate, che l’Autore descrive negli avvenimen-
ti, con attenzione e personificazione. 
L’infanzia, l’adolescenza, dovrebbero essere 
gli anni dei vissuti pieni di bei ricordi; ma 
non sempre è proprio così! Anzi, quei primi 
anni vengono offuscati da barbarie, senza 
alcuna giustificazione plausibile, in nome di 
falsi dèi e miti. In questa lirica, una giovane 
anima insegna - a quegli adulti “limitati” – 
la strada dell’amore universale, della convi-
venza pacifica e civile e dell’inutile sopraffa-
zione, sì, con parole semplici, ma ricche di  
apprezzabili, profondi contenuti». 
 
La seconda da parte della Poetessa, Sig.ra 
Daniela Dentella, con la seguente motiva-
zione: 
 

«Titolo poetico, argomento importante, trat-
tazione semplice e lineare, ma che - come si 
suole dire: brevi ma intensi!». 
 

Poesia vincitrice  
3° Premio Ex Aequo 

 
Willy Willy 
 
(Neri Neri) 
 
Io sono figlio di amore 
e sacrifici, credo in Dio 
e, purtroppo - tu dici    
e pensi - che l’Islam sia l’Isis! 
 
Io sono venuto in pace. 
 
Questa guerra, whalla (“giuro”), 
fratello, non mi piace! 
 
Non devo grazie a nessuno, 
per quello che ho. Ho lasciato  
tanti fratelli, lì, sotto  
quel portico della schiavitù,  
o in acqua, in mare aperto… 
 
Per uno Stato che cambia presidente, 
non sempre, ahimè, il presidente 
riesce a cambiare lo Stato, pieno di gente! 
 
(In questa poesia, i termini “non italiani”,  
ma tradotti, sono in lingua “araba”) 
 
Kalil Rafraf 
Classe 3^ A 
Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere 
 
Questa Poesia ha ricevuto anche due Segna-
lazioni di Merito. La prima, da parte del 
Presidente, Sig. Francesco La Commare, 
con la seguente motivazione: 
 
«“Per uno Stato che cambia presidente… 
non sempre il presidente riesce a cambiare lo 
Stato…”. A volte, una penna – ahimè – può 
cambiare una vita! E, uno che ha la capacità 
di scrivere questi versi intensi, ha il dovere di 
provarci!...». 
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La seconda, da parte del Poeta, Sig. Franco 
Ciullo, con la seguente motivazione: 
 
«Anche se la poesia non è del tutto musicale, 
il tema è di grande attualità ed è da premiare 
l’intenzione del poeta che, in un clima di pa-
ce, auspica una convivenza nel rispetto delle 
varie appartenenze culturali e consuetudina-
rie, senza facili generalizzazioni o etichetta-
ture». 

 
Poesia vincitrice  

3° Premio Ex Aequo 
 
Fiori delicati 
 
Come fiori delicati, 
troppe volte maltrattate, 
donne care, fatevi sentire! 
 
Troppo tempo, nella nebbia 
oscura, siete state! 
 
Donne dalle calde carezze, 
molte volte fredde, 
dai sorrisi luminosi,  
molte volte spenti, 
unite da un unico dolore; 
troppe volte zittite,  
per le vostre parole, urlate, 
per favore, al vento silenzioso, 
i diritti per il cuore generoso. 
 
Come fiori delicati, 
troppe volte calpestati, 
donne dall’animo gentile, 
mai sarete spente, nella storia, 
nelle file, per aver lottato, 
con ardore, per i figli,  
per voi stesse e per l’amore. 
 

 
Melissa Sadikllari 
Classe 3^ A 
Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere 
 
 
Questa Poesia ha ricevuto anche due Segna-
lazioni di Merito. La prima, da parte del 
Poeta, Sig. Franco Ciullo, con la seguente 
motivazione: 
 
«È un’esortazione alle donne a non tacere, a 
urlare le violenze nascoste nell’ambito più 
intimo, riconoscendo loro la capacità passa-
ta, presente e futura di lottare e vincere per 
se stesse , per la società – che comprende il 
futuro dei figli – per la vittoria dell’amore. 
Poesia scorrevole e ricca di spunti e di ri-
flessioni». 
 
La seconda da parte della Poetessa, Sig.ra 
Daniela Dentella, con la seguente motiva-
zione: 
 
«Versi in onore di tutte le donne maltrattate, 
abusate, ignorate. Per chi scrive, sono come 
dei fiori delicati, dei sorrisi luminosi, dei 
cuori generosi. Non è facile parlarne, ma 
l’argomento risulta adeguatamente sviluppa-
to». 
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Altre Segnalazioni di Merito 
della Giuria 

 
Classi Terze 

 
Caduti in piedi 

Non ancora finita 
è questa guerra! 
E tanti rimangono 
i “perché”, sospesi. 
Irrompe, essa,  
gelida, nella vita;  
uccide, nel dolore,  
tanti uomini incompresi. 
 
Come un’incisione 
graffiante e permanente, 
sopprime, nel mondo, 
 
infinita gente. 
 
Chi non c’è più, ora, 
nel cuore, solo può 
restare e, pur caduto, 
in piedi appare testimone 
immortale sull’altare. 
 
Gabriele Antonacci 
Classe 3^ A 
Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere 
 
Questa Poesia ha ricevuto una Segnalazione 
di Merito, da parte della Poetessa, Sig.ra 
Daniela Dentella, con la seguente motiva-
zione: 
 
«Il titolo è un ossimoro. Il tema è impegnati-
vo, ma ben affrontato. Si sente la comparte-
cipazione di chi scrive, che esprime 
l’incredulità sul comprendere il perché – per 
l’uomo - sia così necessario procurare tanto 
dolore». 
 
 Libri 
 
I libri sono come colla, 
cosparsi di vita  
nelle pagine. La loro tangenziale  
di parole le unisce, perché  
 

non possono star sole  
Il bianco e il nero 
delle pagine nasconde 
un mondo di colori,  
vero, che nell’animo  
fantastica giulivo, grazie  
all’immaginazione, 
che a tutti infonde. 
La fine di un libro 
sentenzia quella 
di una storia, ma non  
la fine di un viaggio… 
Solo chi legge 
sa che cosa sia! 
 
Dejan Bresolin 
Classe 3^A 
Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere 
 
Questa Poesia ha ricevuto una Segnalazione 
di Merito, da parte della Poetessa, Sig.ra  
 
Daniela Dentella, con la seguente motiva-
zione: 
 
«É piacevole vedere un adolescente così in-
teressato alla lettura e che ne fa tema del suo 
componimento. C’è da augurarsi che tanti 
altri ragazzi siano da lui ispirati e che si ap-
passionino alla lettura e, perché no, anche 
alla poesia. Come si cita nel testo, una storia 
termina con la fine, ma si tratta solo 
dell’inizio di un grande viaggio, fatto di sco-
perte, tutte da esperire». 
 
Mio padre 
 
La tua voce  
mi caricava di speranza,  
mi dava ispirazione 
creativa. La tua voce 
mi aiutava nelle cose , 
che non riuscivo a fare. 
La cercavo fiducioso. 
 
Anche se non ci sei, 
la tua voce riesco 
ancora a sentirla. 
 
Davide Garcia 
Classe 3^ A 
Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere 
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Questa Poesia ha ricevuto una Segnalazione 
di Merito, da parte del Poeta, Sig. Franco 
Ciullo, con la seguente motivazione: 
 
«In questi semplici versi, appare e si fa spa-
zio un’emozione che silenziosamente penetra 
e s’ingrandisce. Non è la poesia in sé, bensì 
il dolore che il poeta fa trasparire a chi è 
sensibile alle problematiche dell’età evoluti-
va. Nonostante si comprenda il difficile mo-
mento esistenziale dell’autore, parallelamen-
te si constata il suo affidamento alla speran-
za e alla presenza costante del ricordo che, 
in qualche modo, diventano suoi compagni di 
viaggio. “Anche se non ci sei, la tua voce 
riesco ancora a sentirla…”. Meraviglioso! ». 
 
 

 
 
 
Tre minuti 
 
Sai, ogni tanto mi capita ancora  
di vederti, quando chiudo gli occhi. 
Certe sere, mentre cerco  
di addormentarmi. Ogni tanto, penso  
a quando arrivavo da te, dopo tanto tempo,  
e mi  abbracciavi, senza lasciarmi più. 
Penso alle poche, ma bellissime giornate,  
passate insieme. Penso a te. 
A volte vorrei rincontrarti,  
anche solo per tre minuti, 
e ne avrei di cose da dirti  
e da chiederti. Non penso  
che mi basterebbero  
solo tre minuti, 
ma - se li avessi - 
me li farei bastare. 
Ti direi che mi manchi  

 
e farei in soli tre minuti, 
tutto quello che non ho avuto  
il tempo di fare con te. 
Ti direi grazie, grazie,  
per quello che mi hai dato  
e per quello che mi stai  
ancora dando, perché anche se  
fanno tutti finta che tu non ci sei più,  
io lo so che sei ancora qui con me. 
So che mi stai vicina,  
in ogni momento, sia bello, sia brutto. 
Sì, se potessi rincontrarti, ti direi questo. 
E anche se so che questi tre minuti  
non arriveranno mai, io queste cose  
te le dico lo stesso, 
perché so che in un modo o nell’altro 
arriveranno a te. 
 
 
Martina Distaso 
Classe 3 ^ B 
Prof. Luca De Feo 
 
Questa Poesia ha ricevuto una Segnalazione 
di Merito, da parte del Poeta, Sig. Franco 
Ciullo, con la seguente motivazione: 
 
«L’assenza di una persona cara, maggior-
mente nell’adolescenza, può creare momenti 
di smarrimento, com’è bene evidenziato in 
questa poesia. In più, vi si riscontra una con-
sapevolezza equilibrata, intrisa di affetto e 
rassegnazione, comunque di certezza di 
“presenza”. Versi di buon conio; apprezza-
bili i contenuti e la musicalità». 
 
Tic Tac Tic Tac 
 
Il tempo passa 
e non tornerà 
TIC TAC TIC TAC. 
 
Oggi c’è il sole, 
domani boh… forse non più! 
TIC TAC TIC TAC. 
Oggi dico oggi, 
domani ancora oggi sarà. 
Ma un oggi diverso, 
tutto da scoprire, 
nuove avventure per me. 
Non faccio in tempo a dirlo, 



34 

 
e già se n’è andato. 
A volte troppo lento, 
a volte un po’ affrettato. 
Perché mi preoccupo? 
Alla fine, devo solo vivere… 
 
Chiara Muscionico 
Classe 3^ B  
Prof. Luca De Feo 
 

 
 

Questa Poesia ha ricevuto una Segnalazione 
di Merito, da parte del Poeta, Sig. Franco 
Ciullo, con la seguente motivazione: 
 
«L’Autore esprime, in questa poesia, un con-
cetto che potrebbe avere radici nella filosofia 
buddista, se nella 4^ strofa non manifestasse 
maggiore dinamismo di pensiero, quindi un 
allontanamento dall’immobilismo estremo-
orientale. È comunque importante vivere 
l’oggi, nella maniera più opportuna, perché 
“tanti oggi” uniti formano l’«intera vita» di 
ogni individuo, quindi un’esperienza utile 
per il domani». 
 
 
Che cosa è la vita? 
 
Che cosa è la vita? 
Un piccolo momento  
nell’eternità 
l’eterno, che si concentra 
in un attimo? 
 
Cristina Molinelli 
Classe 3^ C 
Prof.ssa Annamaria Emoroso 
 
Questa Poesia ha ricevuto una Segnalazione 
di Merito, da parte del Poeta, Sig. Franco 
Ciullo, con la seguente motivazione: 
 
«L’Autore, pragmaticamente, considera il 
nostro tempo come un insignificante momen-
to, rispetto all’eternità. Eppure, ogni momen-
to è di estrema importanza, perché ogni esse-
re è una parte dell’eternità… E, quindi il tut-
to non può essere “nulla”… ». 
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Le Edizioni Precedenti 

 
1^ Edizione Giugno 2007 Giochi di Parole, Parole in gioco 

           
2^ Edizione Giugno 2008 Abbiamo parole da dire… per “dire” 

 
3^ Edizione Giugno 2009 Diamo “ali”… alle parole 

 
4^ Edizione Giugno 2010 Apriamo “porte”… al cuore 

 
5^ Edizione Giugno 2011 Interpoetando 

 
6^ Edizione Maggio 2012 Sentimenti… di”versi” 

 
7^ Edizione Maggio 2013 Col cuore in mano 

 
8^ Edizione Giugno 2014 Ciò che mi dice il cuore 

 
9^ Edizione Maggio 2015 

 
Quando mi parla il cuore 

10^ Edizione              Maggio 2016           Lievi, dal cuore, risalgono soffi di parole 
 
11^ Edizione              Giugno 2017           Con il mondo dentro il cuore… veleggiano emozioni 

 
 

Nel presente libretto sono contenute opere originali, scritte individualmente dai nostri alunni e pubblica-
te al solo scopo di documentare un’attività progettuale annuale, di tipo formativo/educativo/didattica.  
È dunque vietato usare, in maniera impropria e illegale, aldilà della sola lettura, il materiale ivi presente, 
che è di esclusiva proprietà degli stessi alunni, delle loro famiglie e del nostro ICS. 
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Le illustrazioni presenti in questo libretto sono state tratte dal Web, da stampe e riproduzioni liberamen-
te scaricabili, di opere grafiche di: Gaelle Boissonnard, Mila Marquis, Marie Cardouat, Monica Carre-
tero, Karla Gerard, Anne Julie Aubry, Giulia Orecchia, Pinterest e altre senza nome citato.  
 

 Il presente libretto, e la sua relativa impaginazione grafica, sono stati realizzati 

dalla Prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere 

- 3 Giugno 2017 – 


