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OPERE VINCITRICI

Ci siamo lasciati un anno fa con l'auspicio di raccogliere i frutti di un
periodo negativo, a causa della pandemia, in cui siamo stati costretti a
ridurre le nostre attività, i nostri impegni, i nostri svaghi, dando priorità alle cose essenziali: salute, famiglia, lavoro.
Grazie ai progressi medici, negli ultimi 12 mesi la vita sociale è lentamente tornata alla normalità, pur con tutte le precauzioni necessarie,
lasciandoci finalmente il tempo di coltivare tempo libero, passioni,
hobby.
Il nostro concorso è quindi tornato, con la speranza di raccogliere
tanta partecipazione ed entusiasmo, fornendo una “valvola di sfogo”
culturale ai numerosi mesi di stop che abbiamo subìto.
Contrariamente alle aspettative, abbiamo dovuto purtroppo rilevare
una scarsa partecipazione, che ci ha visti tentare di raccogliere maggiori adesioni posticipando più volte la data di consegna, senza però
ottenere grandi risultati.
Se da un lato le scuole hanno doverosamente dovuto concentrare i
propri sforzi per recuperare il tempo prezioso perso durante il lockdown, è difficile spiegare come mai, da parte di studenti ed adulti,
l'interesse nei confronti del concorso si sia ridotto così drasticamente.
È come se il lungo periodo di stop che abbiamo subìto ci abbia un
po’ trasformati: in tutti gli ambiti siamo diventati più pigri, svogliati,
fermi, anche fisicamente. Non a caso, anche nella vita del paese, ci
siamo accorti di incontrare un certa difficoltà a trovare persone disposte a regalare parte del loro tempo ad un'opera di aiuto o volontariato, o anche solo per partecipare ad un evento sociale.
Tuttavia, negli ultimi mesi, lentamente, qualcosa si sta muovendo.
Con sudore e fatica, associazioni e gruppi stanno tornando in piena
attività ed osserviamo effettivamente una inversione di tendenza.
Auspichiamo quindi che tutti i cittadini possano trovare lo spazio
dove poter contribuire alla socialità, rimettersi in movimento e sentirsi appagati e vi diamo appuntamento al prossimo anno, con la speranza di collezionare, nel frattempo, tanto entusiasmo, partecipazione
e vita sociale, in sicurezza e salute per tutti.
Romano Signorelli
Assessore Istruzione e Cultura

Sezione A
Riservata agli alunni delle classi della Scuola dell’Infanzia
Primo classificato

Lucy e il filo dell’amicizia

Lavoro collettivo - Scuola dell’Infanzia “S. Antonio di Padova”
Adrara San Rocco

Motivazione: La composizione merita un attento apprezzamento per l’intensità del
contenuto, espresso con una tecnica originale ed efficace, in particolare il collegamento
del filo rosso con il cuore centrale.

Secondo classificato
Arte in libertà
Lavoro individuale - Angelica Bellini - Scuola dell’Infanzia
“Papa Giovanni XXIII”- Adrara San Martino

Motivazione: La combinazione dei colori e delle forme esprime la libertà cromatica
dell’artista.

Terzo classificato
Benvenuta primavera
Lavoro individuale – Mattia - Gruppo “ Pinguini”
Scuola dell’Infanzia “Papa Giovanni XXIII”- Grumello del Monte

Motivazione: La ricchezza cromatica degli elementi naturali primaverili rende vivace e
coinvolgente la composizione.

Menzione d’onore per i disegni “Le emozioni del cuore” - “La primavera” e “
La fattoria d’interni” alla Scuola dell’Infanzia “Papa Giovanni XXIII” di Grumello del
Monte.

Sezione B1
Riservata agli alunni del primo ciclo della Scuola Primaria
Primo classificato
Pensieri a colori
Lavoro di gruppo - Gioele Betti ed Andrea Vizzardi
cl. 2^ - Scuola Primaria “ A. Locatelli”
Adrara San Rocco
FRABOOM … erutta un vulcano: che esplosione di colori!
Il rosso …
come l’amore che unisce i cuori della gente.
Il giallo …
come le stelle che brillano nel cielo.
L’arancio …
come fiamme di un fuoco scintillante.
L’argento …
come glitter luccicante.
Il marrone …
come la terra che regge ogni cosa.
Il grigio …
come roccia dura e resistente.
Il nero …
come le tenebre della notte. Stupore e meraviglia !

Motivazione: Singolare è il significato attribuito ai singoli colori attraverso incisive metafore.

La primavera Gruppo Pulcini Scuola dell’Infanzia
“Papa Giovanni
XXIII” di Grumello
del Monte (Menzione
d’onore)

Secondo classificato
Poesia a tavola

Ayman Aboulmaali, Elena Ferrari, Daniel Jackson, Frattini, Luca
Mongodi, Gbbar Abbase Muhammad e Victor Murataj - classe II
Scuola primaria “ A. Locatelli”
Adrara San Rocco
Procurati:
una manciata di idee,
un pugno di parole e rime,
un pizzico di fantasia e creatività.
Mescola bene il tutto con melodia.
Aggiungi un po’ di sogno e di magia.
Ecco servita una bella poesia!

Motivazione: Stile insolito e brioso. Messaggio poetico immediato e originale, pur
nella sua concisione.

Terzo classificato
Le montagne
cl. 2^ CU - Scuola Primaria
Gandosso
Le montagne
Le montagne alte alte
con un tunnel grande grande
e il sole che tramonta.
Ma tu hai visto quell'impronta?
Sembra proprio quella di un lupo che ulula alla Luna.
La Luna ora brilla nel cielo stellato..
Guarda il paesaggio di notte...sembra incantato

Motivazione: Efficace quadretto poetico che presenta un paesaggio naturale notturno
e, al tempo stesso, magico.

SEZIONE B2

Riservata agli alunni del secondo ciclo della Scuola Primaria
Primo classificato
Lockdown
Alice Cadoni cl. 5^Scuola primaria “A. Locatelli ”
– Adrara San Rocco
Senti le sirene,
senti le campane:
la tristezza ti avvolge,
il pianto ti inonda.
Senti le grida, senti i lamenti:
la sofferenza ti soffoca,
la paura ti paralizza.
Senti le notizie,
senti le proteste:
severe le restrizioni,
furente la gente.
Senti il silenzio,
senti il vuoto:
noiose le ore,
malinconici i giorni.

Motivazione: Commovente testo poetico capace di rendere i sentimenti
tipici del periodo pandemico.

Fattoria e d’intorni
- Gruppo Koala Scuola dell’Infanzia
“Papa Giovanni
XXIII” di Grumello
del Monte (Menzione
d’onore)

Secondo classificato
La scuola in DAD

Anna Camotti - cl. 4^Scuola primaria
- Gandosso

In questo momento
di particolare tormento
le scuole sono chiuse
e le nostre menti sono confuse,
tra il codice di accesso
che mi sembra un po' complesso
e la password mai ricordata
che la mamma mi detta sempre sbagliata.
In questa classe virtuale
tutto sembra un po’ spaziale
anche la voce delle maestre
sembra quella di un extraterrestre,
ogni giorno c’è casino
e mi serve un aiutino
chiedo a mio fratello Pietro
per non rimanere troppo indietro.
La scuola così non mi piace
mi sembra di non essere capace!
Mi mancano le maestre
gridatelo dalle finestre,
mi mancano i miei amici
per passare giorni felici,
mi manca l’ intervallo
per giocare al grande ballo,
mi manca la mia scuola
fate tutti passaparola.
In presenza voglio tornare
e tante cose voglio imparare.!!!!!!!!!!!!!!!

Motivazione: Composizione in rima, che rivela il disaggio causato dall’assenza della
dimensione sociale ed educativa della scuola in presenza.

Arte in libertà –Lakbiri Youssefsez. Rossi Scuola dell’Infanzia “Papa Giovanni XXIII
”- di Adrara San Martino

Sezione B2
Terzo classificato
Cinque anni di scuola

Aarav Singh - cl. 5^Scuola primaria
- Gandosso
Cinque anni di scuola sono passati,
e come un fulmine sono volati.
Con i miei compagni mi sono divertito,
a volte felice, a volte triste, mi sono sentito.
Un sacco di cose ho imparato,
sui libri che ho studiato.
Questi anni sono stati duri,
ho scritto le mie emozioni sui muri.
Ma sono stati anche importanti,
perché di passi ne ho fatti tanti.
Voglio ringraziare le maestre e i miei amici,
perché insieme siamo stati felici.
Come una squadra siamo cresciuti
e ora vi mando i miei saluti !!

Motivazione: Il piccolo poeta mostra il suo apprezzamento per la capacità relazionale, ludica e formativa dell’esperienza scolastica. Brillante è l’uso
della rima.

Le mie emozioni sez. Ranocchie Scuola dell’Infanzia “Papa Giovanni XXIII” di Grumello del Monte
(Menzione d’onore)

SEZIONE C:
Riservata agli alunni della Scuola Secondaria di Primo grado.
Primo classificato
Il Bronzone
Brando Milani - cl. 3^E - Scuola secondaria I° gr.
- Adrara San Martino
O mio amato monte
che appari ogni mattina all'orizzonte
e ad ogni stagione come un camaleonte
cambi colore dinanzi a che ti sta di fronte.
In ogni direzione appari maestoso
senza mai apparire altezzoso.
Sei il re della regione
e provochi in me una forte emozione.
Luccichi come bronzo al tramonto,
nessun monte regge al tuo confronto!
Irreale intorno a te regna la pace
e ogni difficoltà nel mio cuore tace.
Tace anche la notte di fronte alla tua immensità
e la natura si inchina davanti alla tua autorità

Motivazione: Domina la rima baciata. Emerge un forte legame affettivo
tra il poeta e il monte Bronzone per le sue superbe e maestose caratteristiche.

Arte in libertà –Osmini Klajvissez. Rossi Scuola dell’Infanzia “Papa Giovanni XXIII
”- di Adrara San Martino

Secondo classificato
Noi, prigionieri liberi
Elisa Betti - cl. 3^E - Scuola secondaria I° gr.
- Adrara San Martino

Il tempo sembra fermo
così come i nostri progetti:
comunichiamo attraverso uno schermo
che oscura i nostri affetti.
Attendo con speranza
di uscire da questa forzata latitanza:
sogno un dolce risveglio
che, dopo un sì lungo sonno, apparirà al meglio!
Attendo l’ora in cui usciremo da tale limbo
e la vita riprenderà il suo ritmo …
il ritmo leggero di una tranquilla passeggiata,
il ritmo animato di una gustosa grigliata,
il ritmo agitato di una festa di paese,
il ritmo delle campane delle nostre chiese.
Le mascherine che ora coprono il viso,
lasceranno finalmente spazio al sorriso
finiranno le videolezioni al computer così silenziose
e torneranno fra i banchi di scuola le urla gioiose.
Le distanze, ne son certa, si accorceranno,
e gli abbracci prima o poi ritorneranno.
E mentre io mi perdo nel mio sogno,
di cui ho estremamente bisogno,
un dubbio affligge l’umanità:
torneremo alla normalità?
La speranza non deve mai morire:
teniamo duro e torneremo a gioire!

Motivazione: Il testo è bene articolato e stilisticamente scorrevole. La poetessa espone idilliacamente il suo stato d’animo e le sue speranze legati alla dura esperienza
della pandemia.

Terzo classificato
Maledetta pandemia
Daniela Bellini - cl. 2^F - scuola secondaria I° gr.
- Adrara San Martino
Un anno ormai è passato
dietro a sé un disastro ha lasciato,
quatto quatto è arrivato
nel rumore ci ha svegliato,
campane a lutto,
sirene a dirotto
paura nella gente
e angoscia nella mente,
coi colori ci han fermati
tutti noi mascherati,
gli ammalati da soli sono stati lasciati
e indifesi se ne sono andati,
nel buio della notte li han trasportati
tra le lacrime di chi non li ha più abbracciati.
Maledetta sii tu, Pandemia
che milioni di vite hai portato via.
Deboli ci hai lasciati ma uniti ci siamo rinforzati.
Gli scienziati ci hanno lavorato
e il vaccino hanno procurato.
Se alla normalità vogliam tornare
all’immunità dovremo arrivare.

Motivazione: La composizione è in rima. Rivela particolare sensibilità
dell’autrice dinanzi alle immagini crudeli delle morti causate dal covid19, benché alla fine riponga la fiducia nelle capacità della scienza.

Arte in libertà –
Pauzzi Riccardo
sez. Blu Scuola dell’Infanzia
“Papa Giovanni XXIII ”di Adrara San Martino

Quarto classificato
L'altalena sopra la guerra
Sofia Betti - cl. 2^F - Scuola secondaria I° gr.
- Adrara San Martino
Tra macerie e case diroccate, in uno scenario di guerra
una collina spiccava latente, circondata da muri di pietra
su cui l’edera faceva crescere i propri rami,
le cui foglie sussurravano all’aspro vento.
Un albero si stagliava nel cielo tempestoso
e un’altalena penzolava dal ramo più spesso.
L’altalena sopra la guerra, che osservava
e che tratteneva i ricordi di una bambina.
La bambina siriana dai capelli color carbone
che vedeva combattere un popolo contro se stesso.
Che sentiva il dolore e una grande paura,
lo sgretolarsi di pietre e il mormorare di anime.
Che vedeva la terra esplodere in nubi di fumo
e l’ombra della morte dietro ad ogni angolo.
Sentiva il silenzio tempestoso di raffiche di spari
di storie distrutte e di storie che distruggono.
E mentre lei dondolava dolcemente,
sull’altalena, sopra la guerra,
uno sparo echeggiò nell’aria, rompendola
e sfiorando il vento si confuse con un rantolo disumano.
Sotto la collina, in una nube di terra,
una figura cadde in un mare di sangue
traforata da un proiettile, uccisa brutalmente.
L’altalena si fermò e con lei tutto il mondo.
Come una scena immortalata più volte
quello era ciò che ogni giorno vedeva,
così la bambina scese dalla collina,
incedendo a passi lenti e delicati.
Così dal corpo disteso l’anima uscì
e la bambina siriana, dai capelli color carbone,
la prese per mano, e insieme si innalzarono nel cielo,
camminarono sulle correnti del vento,
e come in un quadro si dipinsero sulle nuvole bianche,
sul tramonto rosato delle cime innevate
sulle sabbie del deserto riarse e sui campi fioriti.
E con tutte le anime se ne andarono via.
Andarono dove non c’era umano dolore,
dove non c’erano anime strappate a corpi innocenti
in una terra che respira pace e armonia
dove dondolano altalene senza sotto una guerra.

Motivazione: L’insieme delle immagini rivela la maturità e la spiccata sensibilità dell’autrice nei confronti del dramma della guerra e delle sue conseguenze.

Quinto classificato
Bianca la vita, nera la guerra
Angelica Vigani - cl. 3^F - Scuola secondaria I° gr.
- Adrara San Martino
Bianco il futuro di chi spera,
Bianco il sorriso di un bambino,
Bianco il giorno della libertà,
Bianco simbolo di pace,
Nera è la terra nella trincea,
Nera è l'ombra del proprio nemico,
Nera è la polvere da sparo che uccide,
Nera è la morte che toglie dagli occhi
anche l'ultimo barlume di vita.
E se questa è vita
vita sia.

Motivazione: .L’immediatezza del testo e l’efficace ripetizione dei termini
nella sua sinteticità rendono coinvolgente la composizione, che evidenzia il
contrastante dualismo della vita.

Arte in libertà – Giorgia Tavecchio
sez. Rossi Scuola dell’Infanzia “Papa Giovanni
XXIII ”- di Adrara San Martino

Benvenuta primavera Avleen - Gruppo “ Pinguini”
Scuola dell’Infanzia
“Papa Giovanni XXIII”
di Grumello del Monte

Sezione D
Riservata agli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado e agli adulti.
Primo classificato
Piccoli dettagli
Mariagrazia Zanin - Villongo
I piccoli dettagli riflessi in uno specchio
Ti guardi, osservi il tempo che passa senza lasciarti tregua
Le mani toccano il viso, le rughe intorno agli occhi a ricordarti le lacrime che hanno lasciato solchi
Piccoli dettagli riflessi in uno specchio
Ti guardi, in fondo sei clemente con te stesso
Spegni la luce abbassi gli occhi
Un altro giorno finito, di un altro mese, di un altro anno
Piccoli dettagli riflessi in uno specchio di una vita vissuta

Motivazione: Notevole è l’introspezione della poetessa, che rivela la caducità della vita
e, alla fine dell’avventura esistenziale, i suoi segni fisici, psichici e culturali.

Secondo classificato
Quando nasce un bambino (ad Andrea Kramar)
Alla Melnychuk - Perugia

Ho visto i tuoi occhi dipinti d’azzurro
illuminarsi di neve;
ridevano zucchero
come i miei estasiati e mutati
in un felice leggero volo d’airone
in quel momento che non sarà mai lontano.
Nascevi, così come una vela candida
si apre al mare e vive di sole;
nascevi, approdando nel mio cuore
che avrà sempre per te l’odore dell’amore.
Chissà quante lune conosceranno i tuoi giorni
e se ricorderai le mie mani domani;
certo abiterò nel tuo porto inesperto
respirerò festosamente
ogni tua onda che chiamo sorriso
baciando, carezzando, cullando
quella tua pelle di piccolo scrigno ucraino
che ha colori d’aurora e di miele
e intonando con te un motivo bambino.
Arcobaleno nel mio cammino.

Motivazione: Nel testo prevale la metafora. È commovente il rapporto tra madre e
figlio nascente, espresso da gesti di sublime affettività.

Terzo classificato
Ho raccolto ricordi
Andrea Rossi - Sestri Levante
Ho raccolto ricordi dentro un cesto
di castagne e noci
il giorno della festa
fra nuvole di zucchero filato
e colori di palloncini
appesi a fili tra giochi di vento.
Ho raccolto ricordi dentro un cesto
di menta e lavanda
imperlata di brina
oltre il campo sbiadito
del vetro silente appannato
vestito di settembre,
tracce d’orizzonti e suoni di giostra
fra luci di fiere e stagioni
sperse in corse di bimbi.
Ho raccolto nel cesto parole ritrovate come rose
negli eterni abbracci fra notti e giorni

Motivazione: Con originalità il poeta attiva vivaci immagini, che illustrano il suo slancio vitale a partire dai suoi vivi ricordi.

Arte in libertà –
Emma Bellini
sez. Verdi Scuola dell’Infanzia
“Papa Giovanni XXIII”
- di Adrara San Martino

Quarto classificato
Io, tu, noi
Marco Sandrinelli - Villongo
Un attimo infinitesimale e ci siamo trovati
tra una marea brulicante di persone
semplice cornice di un momento sospeso
sull’altalena della vita
l’incrocio inevitabile di un solo sguardo
con occhi della profondità del mare
azzurri come il manto del cielo
nei quali perdersi inseguendo l’infinito
labbra di una meraviglia incontrastata
schiuse in un incantevole sorriso
tepore inesplorato che riscalda il cuore
sciogliendo ogni lieve diffidenza
sei come il sole che squarcia il temporale
luce invadente che filtra tra nuvole nere
arcobaleno di un incipiente tempo nuovo
che ci avvolge in una dolce promessa di felicità
come un improvviso refolo di vento
infondi vita a emozioni sopite
accendi i sensi come primavera imminente
sciogliendo il ghiaccio che mi avvolge
anime perse in un mare in burrasca
resistendo a flutti impetuosi
giunte stremate sulla sabbia bagnata
approdo incantato nella terra dei sogni …

Motivazione: L’autore dà spazio alla sua fantasia, evidenziando pensieri e
sentimenti propri di situazioni soggettive.

Arte in libertà –
Anna Bergomi
sez. RossiScuola dell’Infanzia
“Papa Giovanni XXIII ”di Adrara San Martino

Quinto classificato
Di bruma la nostra terra è ricamata
Daniele Ardigò - Soncino
Nel pulsar della natura
l’aria è ricamata e forte profuma
di maggengo e di viburno lantana.
Vibra l’allodola nella vertigine
del cielo e tremano gli occhi
nelle sere incipriate dal tramonto,
mentre torno a rimirar questa terra.
Sono panieri di pispiglii
le fertili pianure, a saperle ascoltare:
tra la ghiaia sgranata di lagerstroemie
serba l’argilla brusii di zampettii.
Sotto le barchesse del cascinale
il cicalio festoso e le risate delle zie,
il sugo della nonna e i vasetti
di melanzane profumano di basilico.
In lontananza gli scalpitii dei cavalli
e i grugniti dei maiali.
E integri sono gli odori e i sapori
della cara infanzia: come scordare
ove allignano i prugnoli selvatici
e sguazzano allegre le anatre?
Sentire ancora sottopelle il fruscio
dei pioppi, il brulicare di vita
dei vigneti e i guligulì dei tacchini.
E tutti ci ritroviamo come pesci
a guizzare nei navigli e aironi
a volare su verdeggianti pianure.
Di bruma la nostra terra è ricamata
e profuma di maggengo e lantana.

Motivazione: È un quadro idilliaco, dove rivivono elementi naturali e antropici, che
manifestano sentimenti vigorosi e gioviali del poeta.

Arte in libertà –
Andrrea Morandi
sez. RossiScuola dell’Infanzia
“Papa Giovanni XXIII ”di Adrara San Martino

Benvenuta primavera Isacco- Gruppo “ Pinguini”
Scuola dell’Infanzia
“Papa Giovanni XXIII”
di Grumello del Monte

Benvenuta primavera Leonardo - Gruppo “ Pinguini”
Scuola dell’Infanzia
“Papa Giovanni XXIII”
di Grumello del Monte

Benvenuta primavera Cesare - Gruppo “ Pinguini”
Scuola dell’Infanzia
“Papa Giovanni XXIII”
di Grumello del Monte
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