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Dopo un anno di stop ritorna il nostro concorso, con tante novità e
con altissime aspettative.
La partecipazione è stata molto buona e la qualità dei lavori eccellente.
Tuttavia, in un modo del tutto inaspettato, l’intero pianeta è stato
catapultato in una trama da film catastrofico anni 90: una pandemia
globale mette a rischio la nostra vita e sta modificando radicalmente
il nostro modo di vivere.
Siamo stati costretti a restare chiusi in casa per mesi, lontani da
amici ed affetti. Tutti gli appuntamenti pubblici sono saltati, compresa la nostra manifestazione.
In questo eccezionale periodo siamo stati obbligati a reinventarci una
vita casalinga. Persi tra noia e lavori domestici, abbiamo trovato moltissimi modi per divertirci, restare in contatto e fare attività creative.
Abbiamo visto bellissime idee prendere forma. Nuove arti sono state
catapultate nell’etere e condivise sui social.
Noi siamo così: abbiamo bisogno di raccontarci, di condividere esperienze, di restare attivi. Al di fuori della “normale” routine, alla
quale eravamo abituati fino a pochi mesi fa, ogni occasione è buona
per essere creativi.
Peculiarità della natura umana è proprio essere in grado di cogliere il
meglio da ogni cosa. Abbiamo saputo trasformare un buio periodo
di reclusione in creatività e socialità alternativa.
Ora lentamente si riparte. Ma prima di essere nuovamente fagocitati dalla “normale” routine, ricordiamoci di cosa siamo in grado
di fare. Riflettiamo sulle nostre potenzialità. Non sopprimiamole
nuovamente.
Sarà l’occasione per ritagliarci una fetta di creatività e, magari, scrivere una poesia, un racconto, un pensiero?
Noi lo speriamo molto. E alla prossima edizione del concorso non
vediamo l’ora di leggerlo!
Romano Signorelli
Assessore Istruzione e Cultura
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Terzo classificato
Una classe... di classe
Classe 1^F – Sc. Secondaria di I gr.
Adrara San Martino
Noi siamo la 1^F, la classe che più amiamo,
e dopo ogni litigio ci riconciliamo.
Non siamo bravi e belli: a volte siam monelli;
però noi siamo uniti, come dei fratelli.

Sezione A
Riservata agli alunni delle classi della Scuola dell’Infanzia
Primo classificato
Creazione
Lavoro collettivo - Scuola dell’Infanzia “S. Antonio di Padova”
Adrara San Rocco

La nostra classe è disastrosa e molto rumorosa
ma insieme noi riusciamo a fare ogni cosa!
Se noi facciam baccano, la nota ci becchiamo
però se ci impegnamo la prof noi ascoltiamo.
A casa nello studio non sempre ci applichiamo
e a scuola le lezioni talvolta disturbiamo…
siamo un po’ distratti, questo è assodato,
per questo il risultato è un 4 assicurato!
Noi siamo la 1^F, la classe che più amiamo,
e dopo ogni litigio ci riconciliamo.
Non siamo bravi e belli: a volte siam monelli;
però noi siamo uniti, come dei fratelli.
Chi è bravo in matematica, ha 5 in grammatica;
chi riesce in italiano, non gioca a pallamano!
Chi ama la geografia non sa la geometria….
Se riesce bene scienze, in storia che sofferenze!
In musica stoniamo, in arte ci sporchiamo,
spagnolo non capiamo, tedesco non ne parliamo…
Inglese così così, rimandiamo a martedì…
La nostra classe è strana, sembriamo una frana!
Noi siamo la 1^F, la classe che più amiamo,
e dopo ogni litigio ci riconciliamo.
Non siamo bravi e belli: a volte siam monelli;
però noi siamo uniti, come dei fratelli.

Motivazione: Si respira attraverso queste parole, la gioia che provano i ragazzi nello stare in gruppo in una classe in cui si respira un bel clima di amicizia oltre che una
intesa tipica dei gruppi di coetanei.

Motivazione: La creazione si presenta nella sua completezza del regno siderale, acquatico e vegetale. Il tutto espresso con tecnica semplice, a portata di bambino.

Secondo classificato
Ragnatela
Lavoro collettivo - Scuola dell’Infanzia
Foresto Sparso

Secondo classificato
L'amicizia
Classe 1^H – Sc. Secondaria di I gr.
Adrara San Martino
L’amicizia è bella, bella come un fiore;
non ha confini: mano nella mano,
potremo andare, insieme, lontano.
Siamo tutti amici e siamo felici.
Batti le mani, schiocca le dita,
saremo amici per tutta la vita. (2v.)
I migliori amici stanno bene insieme,
perché “amico” è il contrario di nemico.
Se sei caduto, ad alzarti io t’aiuto;
sei come mio fratello, sei un po’ il mio gemello.
Batti le mani, schiocca le dita,
saremo amici per tutta la vita. (2v.)
Guardiamo una partita: è la nostra vita,
allo stadio andiamo e tutti noi tifiamo.
Insieme guardiamo la magica Atalanta
e voglia di esultare ne abbiamo tanta.
Batti le mani, schiocca le dita,
saremo amici per tutta la vita. (2v.)
Quando sono triste, gli amici chiamo
e tutti insieme ridiamo e scherziamo;
che bei ricordi le esperienze fatte
nel cuore le tengo intatte.
Batti le mani, schiocca le dita,
saremo amici per tutta la vita.

Motivazione: Riesce a trasmettere, attraverso le sole parole scritte, la
gioia del cantare tutti insieme

Motivazione: In ogni gruppo classe ci sono legami più stretti e più rassicuranti tra
alcuni membri e tutti concorrono a migliorare il clima generale.

Giorgio Valota
(Grande)
“le emozioni del cuore”
Scuola dell’Infanzia di
Adrara San Martino

Sezione E2
Riservata ai testi di canzoni composti dagli studenti delle Scuole Secondarie
Primo classificato
La partita della vita
Classe 1^ E – Sc. Secondaria di I gr.
Adrara San Martino
Ieri una vittoria abbiamo guadagnato
e tutti insieme “Goal” abbiamo poi gridato!
Oggi una sconfitta abbiamo incassato
ma sempre con impegno abbiamo giocato.
Quando scendiamo in pista, tutti insieme, squadra mista
sempre noi giochiamo, corriamo, pedaliamo.
Racchette a volontà, palline in quantità…
Aggraziati noi siamo se insieme danziamo.
Corriamo e saltiamo, più noi non smettiamo!
Stanchi non siamo, perciò continuiamo!
Lo sport rende amici, tutti insieme siam felici:
nessuno escluso sarà, andremo insieme qua e là!
Ieri una vittoria abbiamo guadagnato
e tutti insieme “Goal” abbiamo poi gridato!
Oggi una sconfitta abbiamo incassato
ma sempre con impegno abbiamo giocato.
E se a calcio noi giochiamo, mai soli rimaniamo!
Tutti gli sport noi amiamo e insieme ci divertiamo.
La domenica in curva è meglio andare,
Tutti allo stadio a tifare: mai smettiamo di saltare!
Se a pallone vogliamo giocare, con gli amici dobbiamo andare;
tutti uniti è più bello: diventeremo atleti modello!
Insieme ci alleniamo e più forti diveniamo.
Insieme allegri siamo e la tristezza noi scacciamo!
Ieri una vittoria abbiamo guadagnato
e tutti insieme “Goal” abbiamo poi gridato!
Oggi una sconfitta abbiamo incassato
ma sempre con impegno abbiamo giocato.
Perdere non importa: divertirsi è ciò che conta!
La partita è finita… inizia quella della vita! (2 v.)

Terzo classificato
L’Universo dei pianeti
Lavoro collettivo - Scuola dell’Infanzia
Gandosso

Motivazione: Attraverso i colori che si evidenziano su uno sfondo nero compare il
sole con i suoi raggi e che illumina.

Menzione d’onore per i disegni “Le emozioni del cuore” alla Scuola dell’Infanzia
Motivazione: La vita di un gruppo che gioca al calcio è la metafora
della vita che diventa più serena, se vissuta insieme.

“Papa Giovanni XXIII” di Adrara San Martino

Sezione B1
Riservata agli alunni del primo ciclo della Scuola Primaria
Primo classificato
Uno zoo fuori dal comune
cl. 2^ - Scuola Primaria “ A. Locatelli” 2° Gr.
Adrara San Rocco

Ho visto uno zoo strano davvero:
voi non mi crederete, ma io sono sincero.
Alcuni animali ora vi elenco:
per favore, ascoltate per un momento!
Pescantante,
canta ogni mattina mentre spalanca le ante;
Elepompiere,
spegne un incendio tutte le sere;
Polpostino,
consegna la posta ad ogni pesciolino;
Scimpittore,
dipinge tele a tutte le ore;
Leoparcuoco,
la sua cucina va sempre a fuoco;
Pandentista,
riconosce la carie a prima vista;
Viperbancario,
a metà mese chiede l’anticipo del suo salario.
Vi son piaciuti
questi animali sconosciuti?
Se fossero al mondo,
tutto sarebbe più giocondo.
Peccato li abbia solo sognati:
per qualche istante vi ho lasciati sconcertati!

Motivazione: Descrizione di uno zoo fantastico dove gli animali sono tutti utili,
sconosciuti ma nessuno è feroce; il tutto fa pensare ad un mondo buono e sereno.

Quinto classificato
La fame
Mamadou Dieye –Cl. 2AOM
“S.Riva” - Sarnico
Io vedo, delle persone che non mangiano
Io vedo, migliaia di bambini che muoiono ogni mese
Io vedo dei presidenti che a loro piace quello che sta succedendo nei loro
paesi, perché loro hanno
tutti i soldi che servono per farsi la vita bella
Io vedo, milioni di persone che emigrano solo per avere dei soldi da dare
alle loro famiglie e poi
muoiono nel mare.
Io vedo, alcune persone che non hanno nemmeno delle case dove vivere.
Allo stato non interessa nemmeno sapere se le persone hanno fame o no,
se hanno caldo o
freddo,se hanno una casa ho abitano nelle strade,se mangiano o no.
Loro pensano che le persone sono come degli animali.
Se dai un pesce a qualcuno lui si nutrirà per solo una volta
Se però gli insegni a pescare si può nutrire per tutta la vita
Per favore, basta fame nel mondo.

Motivazione: Attraverso frasi incisive ed essenziali il poeta rivela sensibilità e critica dell’attuale gestione economica del mondo.

Davide Pagani
(Mezzano)
“le emozioni del cuore”
Scuola dell’Infanzia di
Adrara San Martino

Quarto classificato
Il linguaggio del vento
Roberto Betti - Adrara San Rocco
Caro vento, a volte sei leggero a volte sei violento
puoi essere brezza marina e al contempo soffiare sulle
alte cime dei monti,
spostare la sabbia dei deserti
e in ogni caso modificare il corso degli eventi.
Con il tuo soffio trasporti pollini per nuove vite.
La natura ti ha affidato compiti ben precisi
ed è lì che possiamo capire il senso del tuo passaggio.
Quando, tra il fruscio degli alberi muovi le foglie come
fosse un’armonia,
sembra di poter carpire il tuo messaggio.
Allora per un attimo fermiamoci ad ascoltarlo
e provare a recepire il suo linguaggio.
Vento, tu che forse più di tutti noi puoi spazzare via ciò
che non va,
aiuta questo mondo a riprendere la sua dignità,
e quando vedrai una nuvola carica di sogni e di desideri
espressi dai bambini con gli occhi rivolti verso il cielo
soffia su di lei e trasportala a scaricare speranza in
ogni continente.
Che sia follia o utopia,
il diritto di sognare un mondo migliore
può essere racchiuso anche in un racconto poesia
accompagnato dal “linguaggio del vento”.

Motivazione: Il linguaggio del vento riesce a diffondere e sostenere in
tutto il mondo la capacità di sperare.

Ademi Amar
(Grande)
“le emozioni del cuore”
Scuola dell’Infanzia di
Adrara San Martino

Secondo classificato
Ecco le cosse che piacciono a me
cl. 1^-2^ - Scuola Primaria 2° Gr.
Viadanica
Una foglia verde, un fiore rosa,
una bella farfalla, gli uccelli sui rami…
il cielo blu, il verso del cucù,
passeggiare con te…
ecco le cose che piacciono a me!
Stare sdraiato a guardare all'insù,
sentire il canto degli uccellini,
rincorrer farfalle…
rotolare sul prato,
raccogliere fiori,
cantare con te…
ecco le cose che piacciono a me!
È proprio una magia:
della natura mi piacciono i colori e l'allegria!

Motivazione: Un testo semplice e ingenuo: un vero sogno fatto di cose piccole,
semplici e rispettose della natura.

Terzo classificato
Che sventura!
cl. 1^ - Scuola Primaria “ A. Locatelli” 2° Gr.
Adrara San Rocco
Sette aquiloni nelle mani impugnava
il vecchio Ernesto, mentre sonnecchiava.
Al suo risveglio che spavento:
tutti sentirono il suo lamento!
Un aquilone in cielo era salito,
uno nel fuoco era finito;
uno triturato da un mulinello,
uno beccato da un uccello;
uno tra gli alberi s’era impigliato,
uno era stato pure rubato,
uno persino aspirato.
Tutti gli aquiloni erano insomma scomparsi:
al pover’uomo non restò che arrabbiarsi.

Motivazione: Situazione che rispecchia l’esperienza di perdita delle piccole cose quotidiane: un aquilone,un palloncino, ma la perdita non provoca dolore, solo disappunto.

SEZIONE B2

Riservata agli alunni del secondo ciclo della Scuola Primaria
Primo classificato
Semplicemente Anna
Matilde Plebani cl. 4^ - Scuola Primaria 2° Gr.
Foresto Sparso
Lei guardava fuori da una finestra piccolina
e la gioia le riempiva il suo cuore di bambina.
I suoi occhi vedevano il cielo, le nuvole ed il sole
e con delicatezza immaginava il profumo delle viole.
Lei aveva poco tempo ed era rinchiusa in una stanza
ma, con coraggio non ha mai perso la speranza.
La sua famiglia e gli altri prigionieri avevano timore,
lei, solo lei con le sue parole scritte voleva gridare il suo amore
per un mondo ingiusto che le toglieva anche la voce
e che l’avrebbe fatta morire in un modo atroce.
Lei amava la vita, e poco ha vissuto
ma con il suo diario la sua umanità abbiamo conosciuto
ed il suo sogno di scrivere per gli altri si è realizzato
in un libro che tutto il mondo ha amato.

Motivazione: Rievocazione sintetica ed essenziale degli elementi ed emozioni
desunte dalla storia e dalla lettura del diario di Anna Frank

Anna Bergomi
(Mezzana)
“Le emozioni del cuore”
Scuola dell’Infanzia di
Adrara San Martino

Terzo classificato
Sussurri
Giorgia Zandanel - Costa Volpino
Questa è la linea che collega la luna al mondo
Questa è poesia notturna
Non devi comprenderla
Devi solo percepirla
È come un lenzuolo
Lasciati avvolgere
Nulla più
Penso
a luoghi lontani, dove tutto ciò che si doveva compiere, ormai è compiuto
Immagino
regni costruiti sulle montagne più elevate
Vedo
campi dal grano dorato
Attraverso
cieli e boschi dove le stelle danzano e i fiumi tacciono
Respiro
un’aria fresca, solare, che dolcezza nell’animo sappia dare
Nuoto
attraverso gli oceani del tempo e osservo con sguardo nero i peccati del mondo
Tasto
la terra e la scavo con le unghie fino a consumarmi le dita
Mi arrampico sopra un albero che si eleva sul mondo, che nemmeno la sequoia più alta
della terra
sappia eguagliarne le dimensioni
Che i suoi rami ghermiscano questo corpo
Che dalle mie vene escano di una rosa i petali
Che dalla mia bocca fuoriesca il fuoco
Che dalla mia testa si sprigioni lo spirito
Ed ecco che qui anche io taccerò.
La notte sprigiona il mio potere
Abbandono il corpo e mi faccio ombra
Riesco a percepire gli spiriti che mi circondano
Mi sussurrano le loro parole
E io li ascolterò
Questa è la linea che collega la luna al mondo
Questa è poesia notturna
Non devi comprenderla
Devi solo percepirla
È come un lenzuolo
Lasciati avvolgere
Nulla più

Motivazione: È evidente la capacità di estraniarsi dal reale per vivere una vita fantastica che, attraverso le sensazioni supera tutti i problemi.

Secondo classificato
La Terra
Kumari Sarha cl. 4^ Scuola Primaria “A. Locatelli “ 2° Gr.
Gandosso

Secondo classificato
Il sogno
Marco Sandrinelli - Villongo
È possibile lasciar andare un sogno ...
È quando sembra scivolarti tra le dita
come granelli di sabbia inafferrabili
quando l’orizzonte appare lontano
e la distanza impossibile da colmare
quando la ragione esige di prevalere
e nemmeno il cuore vuol più credere.
È possibile lasciar andare un sogno
quando tutti ti dicono di desistere
e non trovi la forza per lottare
quando ti avvolge la malinconia
come una nebbia imperforabile
quando la paura prende il sopravvento
ed ogni muro ti appare invalicabile.
È possibile lasciar andare un sogno ...
Chiudo gli occhi lentamente mentre lo sento affievolirsi
debole refolo di un vento sopito
ma con impeto ritorna
mi travolge con la violenza di un uragano
mi dà forza e mi riscalda •
insito in me dentro il mio cuore.
Non si può lasciare andare un sogno
non si può confinare e limitare
non potrò mai smettere di sognare
mi sembrerebbe di morire ....

Aiutateci a ritrovare lo splendore della Terra,
non rendiamola una specie di serra.
Con il giallo del sole,
è il rialzo delle viole.
La speranza di un bambino,
che si trasforma in un cammino.
Aiutateci a trovare l’allegria della Terra,
basta un piccolo gesto senza guerra.
Le margherite fanno pensare alla felicità,
per questo sono la nostra verità.
Ogni cultura ha le sue usanze,
però ci sono sempre le uguaglianze.
Ora vi dico:
uno per tutti e tutti per uno,
faremo qualcosa per ciascuno.
Usiamo la fantasia,
per riportare tutto in armonia.

Motivazione:
Analisi degli aspetti poetici del nostro pianeta e ricerca di soluzioni per conservarlo e
goderlo tutti insieme.

Sezione B2
Terzo classificato
Cosa vorresti?
Giorgia Di Biasi cl. 5^ - Scuola Primaria 2° Gr.
Gandosso

Motivazione: L’autore esprime qui una grande capacità di credere nei
propri sogni per ipotizzare un mondo migliore.

.

Francia Lucia
(Grande)
“le emozioni del cuore”
Scuola dell’Infanzia di
Adrara San Martino

Vorrei tanto una cosa speciale da fare:
giocare con chi non ha nulla per Natale.
Vorrei passare un po’ di tempo
con chi non ha nessuno con cui chiacchierare
e trovare belle parole per poterlo rallegrare:
“Non disperare, c’è sempre qualcuno che ti può aiutare”.

Motivazione: Speranza e generosità con l’offerta non di soldi, non di oggetti ma
della propria vicinanza a chi ha bisogno.

SEZIONE C:
Riservata agli alunni della Scuola Secondaria di Primo grado.
Primo classificato
Il buio intorno
Emily Carsana Pratt cl. 3^ E - Sc. Secondaria di I gr.
Adrara San Martino
Mi svegliai un giorno, ma non vidi più il sole,
intorno a me solo il vuoto, mi mancavano le parole.
Un gelido vento mi stringeva e non mi lasciava andare
e dappertutto una profonda oscurità mi fece tremare.
Ma non si può arrivare all’alba senza affrontare la notte,
non si può vincere senza affrontare le lotte.
Vidi una luce distante all’orizzonte
e mi avvicinai per capirne la fonte;
da lontano sembrava il sole tanto atteso,
da lontano sembrava un sogno già riacceso.
Ma ad aspettarmi c’era un bosco in fiamme,
che distruggevano tutto eppure sembravano calme.
Incantata mi ritrovai d’un tratto nel fuoco:
“Mi sento peggio che mai, quanto rimpiango quel vuoto…”
Poi sentii una voce il mio nome chiamare
e pensai per un attimo di potercela fare,
ma la voce si trasformò ben presto in un lamento,
un lamento sadico che pareva contento.

Sezione D
Riservata agli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado e agli adulti.
Primo classificato
Poesia Mascherata
Desirè De grande cl. 2°Liceo Linguistico Trescore Balneario
Eccoti lì,
Con le tue rosee forme,
I tuoi mandorlati lineamenti,
I tuoi dorati decori,
Il tuo fruscio ballerino,
E le tue melodiche composizioni.
I tuoi colori si fondono
Con l'armonia del suono.
Ogni tuo dettaglio maschera
i tuoi vissuti anni, che dànno vita
Ad uno sbiadito ricordo:
La nostalgia di quel tempo spensierato
Giunge ai miei pensieri,
Un vortice colorato assale
Il mio inconscio, che mi riporta
Nei borghi di Venezia in veste carnevalesca. Cedo la mia fantasia
ai tuoi ipnotici movimenti e,
in un battito di ciglia,
tutto si ferma.

Motivazione: In questo componimento è evidente la sovrapposizione e l’alternarsi
tra il piano fantastico e quello del ricordo che genera nostalgia e speranza

Sow Dieynaba
(Grande)
“Le emozioni del cuore”
Scuola dell’Infanzia di
Adrara San Martino

Sofia Vermi
(Mezzana
“Le emozioni del cuore”
Scuola dell’Infanzia di
Adrara San Martino

Quarto classificato
La solitudine
Jassika Mahey cl. 3^ E - Sc. Secondaria di I gr.
Adrara San Martino
E’ una condizione che hanno solo le persone
che non parlano o che hanno paura di farlo.
E’ una rosa sfiorita in inverno,
è un dizionario privo di parole,
è una volta celeste senza stelle,
è una lacrima grande come un oceano,
è un silenzio che non vale o non viene considerato,
è un accumulo di pensieri negativi.
E’ un bambino senza infanzia,
è una mamma senza cuccioli,
è una casa senza musica e risate,
è una famiglia senza dialogo.
È’ quando esprimi la tua vera opinione,
è quando sei in mezzo a tante persone,
ma ti senti solo.
È’ un mostro che ti racchiude in una stanza,
una volta entrato la porta scompare;
non serve chiedere aiuto, implorare, urlare,
solo un angelo sul tuo cammino ti potrebbe salvare.
Motivazione: Pregevoli le immagini e le metafore che rivivere la sensazione e la
paura della solitudine.

Quinto classificato
Il silenzio
Beatrice Bresciani cl. 3^- Sc. Secondaria di I gr.
Adrara San Martino
Il silenzio è un momento di pausa,
in cui possiamo recuperare noi stessi.
Nel silenzio l’animo umano si ritrova,
ma è necessario che qualcuno lo cerchi;
è l’attimo fuggente dove tutto può accadere.
In quest’attimo il pensiero si fa sublime
e può condurre a delle scelte fondamentali,
giuste o sbagliate, ingannevoli o leali.
Il silenzio fa riflettere,
spesso sono le parole non dette a pesare di più,
su noi stessi e sugli altri.
Il silenzio è il secondo prima delle urla,
e quello dopo il caos.
Il silenzio a volte è peggio del rumore,
ti disarma, ti disorienta, ma ti fa riflettere.
Il silenzio a volte è imbarazzante,
ma spesso serve per riempire i vuoti.
Il silenzio assoluto è pace,
perché in esso possiamo sentire
i toni del nostro cuore
e le urla della nostra coscienza.
Il silenzio è come una grotta buia, fretta e umida
Da cui non sai, e forse non vuoi, uscire.
Motivazione: Descrizione della sensazione del silenzio contraddittoria ed ambivalente tra la felicità e la solitudine

Questa persona dalle fiamme era ormai divorata,
divenne un mostro, la mia creatura più odiata:
un incubo che da tempo mi ha seguito,
che mi ha annientato ma non è affatto pentito.
Sentivo le palpebre gonfie e le lacrime agli occhi
e cominciai a piangere: i sentimenti erano troppi.
Allora il fuoco finalmente si spense
E al suo posto un profondo mare emerse,
un infinito abisso di lacrime salate
che fecero dolere le mie ferite bruciate.
Chiusi quindi gli occhi per addormentarmi,
sfinita da quell’incubo che veniva a cercarmi,
ma per fortuna la sopraffazione mi evitò,
e pensai “devo farcela, non mi arrenderò”.
Allora a raggiungere la superficie provai
e con le poche forze rimaste nuotai.
Il peso dell’acqua era troppo da sopportare,
ma poi vidi una mano e la provai ad afferrare.
Col braccio teso non giunsi neanche a sfiorarla,
poi la corrente mi spinse e riuscii ad agguantarla.
Mi strinse saldamente e lontano dal mare mi portò,
e allora il nero abisso un cielo stellato diventò.
Mentre la brezza notturna finalmente mi accarezzava,
“Sogni d’oro” una gentile voce bisbigliava.
E non importa se d’oro, nero o argento,
basta che mi avvolgano come questo dolce vento.

Motivazione: Lunga descrizione di una sensazione e forse di un incubo
nel quale si sente il silenzio come elemento di analisi della propria situazione esistenziale. Belle le immagini e le similitudini.

Secondo classificato
Alle donne
Giorgia Cantarella cl. 2^E - Sc. Secondaria di I gr.
Adrara San Martino
Ci sono donne che hanno paura,
paura di una tortura;
donne obbligate a procreare senza ritegno,
come se l'uomo fosse il capo
e loro il suo regno.
Donne violentate dall'uomo,
donne che tuonano urla
di cui noi udiamo il suono.
Donne picchiate e maltrattate,
abbandonate come cose usate.
Le donne non si toccano neanche con dei fiori,
ma gli uomini fanno cose ben peggiori:
non un regalo o un gesto d'amore,
ma solo schiaffi per tutte le parole.

Terzo classificato
La mia nonna bis
Linda Vicini cl. 1^ E - Sc. Secondaria di I gr.
Adrara San Martino
Luce brilla nei tuoi occhi marroni
quando ascolti le vecchie canzoni,
il “Va’ Pensiero” ti piace ascoltare
e a noi piace sentirti cantare.
“Che ne infonda a patire virtù”
è la frase che ti emoziona di più;
ogni qualvolta ascoltiamo questa canzone
il tuo ricordo crea tanta emozione.
La musica è a te cara:
ogni ascolto è poesia rara,
è un’emozione che nasce dal cuore
ed ogni volta con nuovo stupore.
La musica ha un valore particolare
che tutti dovremmo coltivare.
Ti rivogliamo come prima,
in bocca al lupo, cara nonnina!

Colpevole è anche chi osserva indifferente,
e si dilegua tra la gente;
gente che vede, ma si volta...
gente che sente, ma non ascolta.

Motivazione: Esprime sofferenza per la discriminazione il maltrattamento, la violenza nei confronti delle donne di fronte alla diffusa indifferenza generale.

Pietro Alghisi
(Grande)
“Le emozioni del cuore”
Scuola dell’Infanzia di
Adrara San Martino

Motivazione: Bella espressione di tenerezza e vicinanza alla vecchia nonna bis ne
sottolinea e ne ricorda aspetti gioiosi.

Giorgia Tavecchio
(Mezzana)
“le emozioni del cuore”
Scuola dell’Infanzia di
Adrara San Martino

