SANPELLEGRINO FESTIVAL DI POESIA
PER E DEI BAMBINI
8^ edizione - 2017-2018
1A - CATEGORIA POESIE INDIVIDUALI CLASSI 3A-4A
elementare

Primi classificati a pari merito
1)
Leonardo Signorini
classe 4a Scuola Primaria di Serina (BG)
Fulmine
Un fulmine
una spada infuocata
che taglia quello che colpisce
E niente lo ferma.
Cade e brucia
l’erba, gli alberi
poi ritorna nella sua custodia:
le nuvole.
2)
Abdlilah Ben Atiai
classe 4a, Plesso di Laxolo, I.C. Val Brembilla (BG)
“Albero rosso” di Mondrian
Un mare di tristezza
rami rossi infuocati
una luna scura
ruota nel cielo
piccole stelle luccicano la notte.
Nuoto in un mare spaventoso.
3)
Greta Pesenti Pesenti
classe 4a, Scuola Primaria di Endenna, Zogno (BG)
Forchetta
Forchetta spoglia
senza neanche una foglia
sottili rametti
sopra il tuo tronco
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grosso e tondo
inforco
una foglia d’insalata
così
ora sei accompagnata!

Secondi classificati a pari merito
1)
Giulia Bolis
classe 3a, Primaria di Ponte Giurino, I.C. S. Omobono Terme (BG)
La falce
La falce è la sciabola
che usa il nonno per tagliare l’erba.
La falce è la luna del prato
che si muove velocissima.
La falce è il coltello per l’erba delle mucche.
La falce
in realtà
è la nostra fantasia
2)
Mattia Donati
classe 3a, Scuola Primaria di Piazza Brembana (BG)
Giorno e notte
E' giorno
guardo e vedo il sole.
Mi scalda, mi illumina, mi fa vivere .
E' notte
guardo e vedo la luna .
E' bianca ,
una palla immobile ,
nell'immenso blu del cielo .
Sono in pace .
Se verrà un giorno senza sole ,
mi resterà la notte.
3)
Giacomo Sonzogni
classe 4aA, Scuola Primaria di San Pellegrino Terme (BG)
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Vicino di casa
Chioma riccia di capelli,
rifugio per uccelli.
Tavolozza di colori
dipingi foglie e fiori.
Piedi incastrati nel terreno
braccia rivolte verso il cielo.
Mi piace guardarti ogni giorno
albero che mi stai intorno.

Terzi classificati a pari merito
1)
Anna Gervasoni,
Classe 3aB, Scuola Primaria di San Giovanni Bianco (BG)
Granello di sabbia
Piccolo, dorato e fastidioso.
Fai venire voglia di toccarti.
Mi diverto a giocare con te.
Ma dopo mi tolgo la ciabatta.
2)
Tommaso Arnoldi
classe 3a, Primaria di Taleggio (BG)
Gli animali
Guardo fuori
e vedo
mucche spensierate,
cavalli impazziti,
galline strapazzanti,
un cielo azzurro,
un sole giallo,
tante nuvole
felici.
Guardo fuori
e vedo
i miei asinelli che
mi sorridono
con i loro
denti giganti.
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3)
Pietro Avogadro
classe 3aA, Scuola Primaria di San Pellegrino Terme (BG)
Il lampione
Fuori dalla mia casa
il lampione
mi guarda con un occhio gigantesco.
Fa luce di qua e di là
il lampione
mi osserva nel buio.

1B - CATEGORIA POESIE DI GRUPPO CLASSI
3A- 4A elementare
Primi classificati a pari merito
1)
Luigi Chieti, Ayoub Hasni, Viola Rota
classe 3aA, Scuola Primaria Rodari, Curno (BG)
La sedia
Sedia lucida, sedia ruvida,
sedia treno, sedia fortino.
Mi siedo, mi alzo,
mi giro con un balzo!
Sedia cavallo
al galoppo sfrenato.
Sedia colorata
per me comprata.
2)
Giulia Gallo, Lucia Pagani, Andrea Quadri, Aya Rkab
classe 3aB, Scuola Primaria Rodari, Curno (BG)
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Il prato
Prato verde
come le alghe del mare.
Ricordi delle vacanze d’estate:
erba accarezzata dal vento
cavalletta sparita in un momento.
Luce verde,
accecante, macchie colorate,
morbido materasso delle mie risate.

Secondi classificati a pari merito
1)
Asia Belotti e Matteo Fiorina
classe 3aA, Scuola Primaria Clusone (BG)
Il temporale
Sentilo, arriva,
sentilo, corre,
sentilo ulula,
sentilo, soffia.
Prima si accende,
prima lampeggia,
prima si infiamma,
prima traballa.
Poi si scatena
urla e
si arrabbia,
si arrabbia di grosso,
di grosso sputacchia.
Sputacchia di pioggia.
di pioggia si riempie,
riempie il paese
che di acqua si sveste
e di ombrelli si veste
2)
Paolo Pesenti e Francesco Gervasoni
classe 4a, Plesso di Laxolo, I.C. Val Brembilla (BG)
Il vento invernale
Quando gioca con le foglie
è un uomo che rastrella colori.
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Sussurra come se ci dovesse dire:
“Sta per arrivare la stagione fredda”.

Terzi classificati
Classi 3aD – 3aE - 3aF (69 alunni),
2o Circolo Fornelli, Corato (BA), Docente Angela Malcangi
Nella bottiglia vibra
un mare di bollicine …
una alla volta si aprono
come bianche telline.
***
Sono le nuvole,
zucchero filato
per uccellini,
morbida mongolfiera
per sogni di bambini.
***
Occhi tondi e vuoti
sguardo trasparente
becco come lama
appuntita e tagliente.
Ti punge come aculei
di silenziosi istrici
ma non ti spaventare
sono soltanto forbici.
***
La penna è un uomo serio
che gira col cappello
va a spasso quando è brutto
va a spasso quando è bello.
Nella sua testa girano
ricordi, sogni , idee
su strade bianche cadono
lievi come orchidee.
***
La lucertola sul sasso sale
ruvido o liscio, non si fa male;
una comoda sdraio
per prendere il sole
non sulla sabbia
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ma in mezzo alle viole.
***
La piccola chiocciola
è un lento viaggiatore
della sua casa-roulotte,
silenzioso motore.
***
La campanella è il vestito
d’argento di una regina
fa suonare i suoi tacchi
quando cammina.
***
La penna è un vigile urbano
che dice all’inchiostro
come andare lontano.
***
Le ciabatte
Due piccole navi,
solo due viaggiatori
scivolano veloci
senza eliche e motori.
***
Le radici sono piccoli
fili di lana.
Coperta intrecciata …
e la terra non frana.
***
Le lucciole son pezzi di luna
quasi consumata.
Volano al buio
della notte stellata.
***
Il lombrico, piccola onda
di mare,
galleggia sulla terra
e sa dove andare.
***
Una chiocciola è un sasso
addormentato
in mezzo ai fiori del prato.
***
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Una foglia d’autunno
è una bocca col rossetto.
Con un bacio ti sfiora
la guancia …
e ti lascia un’impronta
color dell’arancia.
***
La foglia del salice
è una goccia di pianto …
di un passerotto, il triste canto.
***
I rami sono mensole,
il tronco è uno scaffale,
le foglie sono libri
leggeri da sfogliare.
***
Il libro è un gabbiano
che ha ali di carta,
se una ne perde
ne ha altre di scorta.
Le sparge sul mare
le sparge sul prato …
magia di parole
che a tutti ha donato.
***
Il libro è un nonno
proprio saggio,
in ogni pagina
sa farti fare un viaggio,
un viaggio avventuroso
in una storia
che per sempre
ricorderai a memoria.
***
L’ombrello è una giostra originale
funziona meglio se c’è il temporale,
sopra ci salgon gocce scoppiettanti
che scendono su spicchi variopinti,
così l’allegra giostra dell’ombrello
diventa lo scivolo più bello.
Classe 3aD: Arbore Rosa, Balducci Savino, Capogna Claudia, Cialdella Morena,
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D’introno Vito, De Palo Cataldo, Lamanuzzi Mattia, Lamarca Davide, Liantonio
Carla, Lorenzini Francesco, Losapio Giorgia, Lotito Francesco, Mancini Paolo,
Menduni Francesco, Mongelli Flavio, Petrizzelli Michele, Piccolomo Aurora,
Pisicchio Cataldo, Rosito Giuseppe, Spiridione Elena, Tarricone Ennio, Tarricone
Giorgia.
Classe 3aE:Bonaventura Elena, Cervellera Gabriele, Cuviello Carla, Di Bartolomeo
Aldo, Di Bartolomeo Morena, Doppiu Giorgia, Doppiu Victoria, Fasanella Andrea,
Leone Michele, Leone Michelle, Lobascio Eliana, Losciale Carlo, Lotito Antonio,
Mastrorillo Sara, Moreira Dos Santos Richard, Ricciardella Francesco, Roselli
Marisa, Rutigliano Alessia, Tarricone Sonia, Varesano Matteo, Zitoli Andrea, Zitoli
Fedele.
Classe 3aF:Arbore Christian, Balducci Domenico, Balducci Vincenzo, Bove Ylenia,
Bucci Marco, Caputo Vincenzo, Craca Sara, Cullhaj Giada, Di Gioia Nicole, Lacava
Francesco, Lamura Antonio, Lastella Nicholas, Leone Luigi, Lotito Alessia, Lotito
Vito, Malcangi Luisiana, Marzocca Giuseppe, Masella Giorgia, Mazzilli Clarissa,
Mongelli Terry, Muci Romina, Schittulli Mario, Yang Welliy, Zitoli Alessandro,
Zucaro Sara

2A - CATEGORIA POESIE INDIVIDUALI CLASSI
5A elem. -1A m
Primi classificati a pari merito
1) Samuel Regazzoni - classe 5a, Scuola Primaria di Serina (BG)
Il tetto protettore per tutti
Rifugio di passerotti,
casa per rondini.
Luogo di baldoria per gatti,
Custode di una casa.
Senza tetto una casa sembra...
un lampadario senza luce,
un quadro senza dipinti,
un fiume senza acqua.
2) Giulia Locatelli - classe 5a, Scuola Primaria di Serina (BG)
Il fieno
Il fieno...
quando ci salto
dentro è morbido
e secco e mi prude dappertutto.
Si appiccica sui
pantaloni e sulla
schiena sudata e
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dà molto fastidio.
Tana delle formiche
posto perfetto
per le vipere pronte
ad attaccare e morsicare.
Capelli arruffati
del terreno
pronti ad essere
imballati e tagliati.
3) Loris Micheli - classe 5a, Scuola Primaria di Serina (BG)
Un bottone
Se guardo il mio bottone vedo che
è dorato, mi ci specchio,
sembra una pastiglia che prende mio nonno.
Lo guardo,
vedo che ha quattro buchini,
sembrano gli occhi di un robot.
Lo guardo al contrario:
è un piccolo setaccio dorato,
oppure un piattino piccino piccino.
Oppure una piccola rotella
di un monociclo
dove si siede un pagliaccio!

2B - CATEGORIA POESIE DI GRUPPO CLASSI 5A
elem. -1A m.
Primi classificati
Pietro Carminati, Andrea Pievani
classe 5aA, Plesso di Via Roma, I.C. Zogno (BG)
La neve
La neve
Piange all’arrivo del sole
Zanne di ghiaccio
Occhi di fiori bianchi.
Il mio paese
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Ambria
Si riposa sulla collina.
Capelli di alberi spogli
Orecchi di pascoli
Ciglia d’erba fine.

Secondi classificati
David Pedretti, Ruben Valtulina, Nicolò Bonacina, Lorenzo Ruggeri
classe 5aC, Scuola Primaria "Caroli", Stezzano (BG)
Autunno
Fronde degli alberi come capelli storti
finestre appannate dal gelo dei monti
dal Nord arrivano venti forti
che spazzano le foglie sui ponti.
Un tappeto colorato di foglie
ha lasciato le cortecce spoglie,
il cielo pare d’argento
le nuvole gli fanno da manto.

Terzi classificati
Silvia Cortinovis, Khadim Dieng, Alice Sonzogni, Sofia Sonzogni
classe 5aB, Plesso di Via Roma, I.C. Zogno (BG)
Fiocchi di neve
Carezze per le case
Coperte per il terreno
Vestiti per le montagne
Compagnia per l’erba, i sassi e le foglie.
Formano Fogli bianchi
Decorati da misteriose impronte,
paiono rotte per gli aeroplani,
mappe per bambini che si divertono
a cercare oggetti dispersi.

POESIA VINCITRICE ADULTI
Lara Bizzarri, San Giovanni in Persiceto (BO)

Se il sole è una palla
Se il sole è una palla
lo posso calciare,
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se il prato un oceano
ci posso nuotare.
In cortile canta un vecchio gufo
o magari sta atterrando un ufo?
Il mio piatto è pieno di broccoli
o di una strega sono i boccoli?
C’è una nuvola nel cielo
o forse è un bue, un orco, un melo?
Se le luci si spengon di notte
e i mostri escon dalle grotte,
niente paura, il mio letto decolla
e scatta via come una molla,
va verso Giove, Saturno o Marte
e con gli alieni giocherò a carte.
Se il giorno è grigio e scuro,
prendo gli acquerelli e, te lo giuro,
dipingo nel cielo l’arcobaleno
e torno lieto in un baleno.
Con le brutte parole faccio lo stesso,
rabbia, guerra, cavolo lesso,
io guardo il mondo con i miei occhi
e trasformo in dipinti gli scarabocchi.
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