POESIE VINCITRICI
DEL CONCORSO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI AL
"SAN PELLEGRINO FESTIVAL DI POESIA PER E DEI BAMBINI”

Nona edizione anno 2018-2019
1A - CATEGORIA POESIE INDIVIDUALI CLASSI 3A-4A elementare

Primi classificati a pari merito


Nicole Zani,
classe 4aB, I.C. San Giovanni Bianco (BG)

SOLA
Con la tristezza nel cuore
ascolto una canzone allegra.
Io non sono allegra.
A scuola non mi guardano
sono invisibile.
Nel buio della mia stanza
sogno amiche colorate.


Angela Cortinovis,
classe 4a, Plesso di Costa Serina - Costa Serina (BG)

SOLITUDINE DALLA DOPPIA FACCIA
Solitudine,
a volte
molto silenziosa,
triste
e paurosa.
A volte
bella
e desiderata,
per viaggiare
nella fantasia,
in tempi lontani.
C’è chi ti cerca,
c’è chi ti scaccia,
perché tu
hai una doppia faccia.

Secondi classificati a pari merito


Anna Moliterno,
classe 4a B, 2° Circolo Didattico "Don Saverio Valerio", Gravina in Puglia (Ba)

SOLITUDINE TI TEMO
Solitudine mi fai tremare
nel mezzo della notte oscura,
quando il vento entra
nella mia stanza ...
Uuuuuuh!
Ha paura il mio cuore,
in quella stanza
mi sento intrappolata.
In quella stanza
il mondo
è tutto buio,
è tutto freddo.
Poi...una luce fioca
e l'amica luna
mi salva.


Marco Manzoni,
classe 4a, Plesso di Costa Serina (BG)
SONO SOLO

Io,
solo in un prato.
Sento il cuore
battere forte.
È paura?
È agitazione?
Non lo so.
Sono solo,
come una goccia
che si stacca
da un vecchio rubinetto.
Sono solo,
come una frase
interrotta a metà

Terzi classificati a pari merito


Romeo Chiefa,
classe 4a B, 2° Circolo Didattico "Don Saverio Valerio", Gravina in Puglia (Ba)

LA SOLITUDINE
...Sono solo come il mare
e io lì ,
come una barchetta



Aly Coulibaly, classe 4a, Plesso di Costa Serina - Costa Serina (BG)
SOLITUDINE

Solitudine
è la mia testa
senza idee.
Solitudine
è un foglio bianco
davanti agli occhi.

1B - CATEGORIA POESIE DI GRUPPO CLASSI 3A- 4A
elementare
Primi classificati


Classe 4a B (21 alunni),
2° Circolo Didattico "Don Saverio Valerio", Gravina in Puglia (Ba)
Tommaso Alloggio, Tiziana Cassone, Francesco Cataldi, Francesca Digennaro, Gaetano Sinisi, Anna
Moliterno, Flavio Giglio, Donato Demauro, Francesca Guida Vita, Ivan Dipadova, Romeo Chiefa, Giovanni
Loglisci, Alessia Lorusso, Angela Matera, Raffaele Lofrese, Raffaele Soranno, Katia Carlucci, Angelita
Paciullo, Noemi Gaeta, Sofia Laiso, Saverio Vitale.
SOLITUDINE
Ti cerco
ti nego
ti voglio
ti caccio
ti mollo
ti abbraccio
ti sento,
sto solo.
Ti fuggo
ti affronto
ti nascondo
riappari
ti aspetto
rispondi
mi fido
e mi prendi.



Secondi classificati
Aly Coulibaly, Francesco Cortinovis, Marco Manzoni,
Angelo Persico, Matteo Rassu, Francesca Rondi,
classe 4a, Plesso di Costa Serina - Costa Serina (BG)

IL MONDO DELLA SOLITUDINE
Solitudine,
tu scacci i rumori,
perché ti nutri
di silenzio.

Solitudine,
tu rubi i colori
e oscuri il mondo,
perché ti nutri
di buio.
Solitudine,
tu ci dividi,
ci isoli
e graffi
il nostro cuore.

2A - CATEGORIA POESIE INDIVIDUALI CLASSI 5A elem. -1A m
Primo classificato


Leonardo Banzoli,
classe 1aA media, I.C. "Spallanzani", Mestre (VE)
SOLITUDINE GEMELLA
Sto da solo nel mio bunker
sta da sola nel mio cervello.
Non parlo mai con i miei amici
non parla mai con le emozioni.
Mentre gioco io mi nascondo
mentre gioca lei si nasconde.
Non mi piace sentir parlare
non le piace sentir parlare.
Nel mondo io viaggio senza fermarmi
nel mio cervello viaggia senza fermarsi.
Con gli occhi vedo le stranezze del mondo
con gli occhi vede le stranezze del mio cervello.
Il silenzio è dentro di me
il silenzio è dentro di lei.
Io la chiamo solitudine
lei semplicemente mi chiama

Secondi classificati a pari merito


Elisa Ardigò,
classe 5a, scuola Primaria "Buonarroti", I.C. "Aldo Moro", Seriate (BG)

LA SOLITUDINE
Solo ho pensato

ai miei ricordi,
come se la mia testa navigasse
in un mare,
e ogni isola fosse un pensiero
ricordato.


Cristian Fagiani,
classe 1a C media, I.C. “Lanfranchi”, Sorisole (BG)

LA PIOGGIA
Quando sono solo
mi piace ascoltare
la pioggia sui tetti
come suoni di tamburi .



Terzi classificati a pari merito
Maria Pagani,
classe 1a media, I.C. "Rosmini", Rovello Porro (CO)

SOLITUDINE PER ME
La solitudine a molti porta
buio pesto
ora vuota
prati secchi
inverno freddo e tempestoso.
Per me invece è
la mia stanzetta
libro in mano
sogno in tasca
e un mondo di fantasia:
mostri a tre zampe
amici fatati e
sole caldo dappertutto


Nadir Abdelkader ,
classe 1aA media, I.C. Zogno (BG)

IN SOLITUDINE LA MIA CAMERETTA
Cerco ma non trovo,
ascolto ma non sento,
abbandonati, pensieri nel nulla.
I cari ascolto in sera,
dalla stanza annebbiata di tristezza
di noia di mille voci che chiedono,
liberamente un aiuto.
Notte lunata,
timida dalla mia finestra.
Mi affaccio alla luna
vedo grigio illuminante e pensieroso
porta me nel futuro,
angosciante.

2B - CATEGORIA POESIE DI GRUPPO CLASSI 5A elem. -1A m.
Primi classificati


Classe 5aA (22 alunni),
I.C. "Aldo Moro", Seriate (BG)
Rida Ait Lhoussaine, Elisa Ardigò, Riccardo Armani, Gaya Tahis Arrigo, Camilla Assolari, Tumpa Bapari,
Fabio Boschini, Gaia Camelia, Gaia Comune, Zeinabou Samira Coulibaly, Aurora Ferrari, Andrea Foiadelli,
Federico Forcella, Giulio Gabbiadini, Adam Guedira, Wendi Halili, Martina Mujaj, Pietro Oberti, Marta
Rondi, Adele Signorelli, Chanpreet Singh, Klea Zekaj.
LA SOLITUDINE
Solo,sono solo,
come un sasso nello stagno,
tela senza ragno.
Finalmente sono sola,
senza chiasso e senza scuola.
Che piacere, che allegria…
La mia mente vola via.
Solitudine
Solitudine
È tristezza
E beatitudine

POESIA VINCITRICE ADULTI
Filastrocca del topo di strada
Vicolo Lercio, bidone Ottantuno,
non è colpa mia se non piaccio a nessuno,
chiunque mi incrocia dà fuori di matto
e urla chiamandomi “quel brutto ratto”.
Dicon che puzzo da fare paura:
certo, io vivo nella spazzatura!
Dentro il bidone ci ho fatto la tana
ma cambio il mobilio ogni settimana,
perché un omone, grande e forzuto,
lo svuota ed elimina ogni rifiuto.
Son fortunati quel gatto e quel cane
che vedo spiando da quelle persiane.
Mangiano un sacco di prelibatezze,
ricevono coccole, baci e carezze.
Vorrei che una fata mi desse una mano
e mi trasformasse in “topo da divano”.
Son bravo, ubbidiente, ho dieci in condotta,
qualcuno di voi per favore mi adotta?
Arianna Bianchi Mozzo (BG)

RAGGI 2019
Versi scelti da Giusi Quarenghi dalle poesie dei ragazzi
Io e la solitudine
ci facciamo compagnia.
E' come se cercavo di
prendere un raggio di luce
ma alla fine arriva lui, da me!
La solitudine è la mia debolezza.
Vedo altri esseri soli.
Come armate di mille spilli affilati,
hanno il cuore afflitto.
Sentirsi soli
è come avere un vuoto dentro,
un buco nero
pieno di silenzio
Solitario come un angelo
che non ha più nessuno da proteggere.

Vecchi
Il mondo non li vuole
al parco su una panchina
testa tra le mani, sguardo basso
hanno accanto borse della spesa
frugano nelle tasche
non vedono nulla di ciò che hanno davanti
ma si ricordano tutto ciò che sta dietro
Piccolo felino
sono qui con te,
ma tu vuoi stare
solo con la morte.
Io ti lascio andare.
La pioggia cadeva
Ero in cantina al buio
ma mi sentivo
come se ne fossi bagnata

Pazienza che avvolge la stanza.
Guardo dalla finestra della stanza
il vento che raccoglie le foglie,
mi sento in pace.

Una rosa
silenziosa canta

La solitudine soffia sul sole,
piange sotto i ponti,
travolge i gatti
sta ferma nelle stanze,
salta sulle porte
e le chiude.

Solitudine,
dentro pensieri rotondi

Nei parchi c’è pura solitudine
come un albero nel sole giallo.
La solitudine,
quando la sento
mi aiuta a trovare
le parole chiuse
in una piccola scatola
e a riflettere.
Della solitudine
non si può fare a meno
ma se si esagera
ti porta allo stremo
La solitudine
ti colpisce il cuore
e non hai più niente dentro.
Nella solitudine
ascolto il mio cuore.

Solitudine:
parola che fa bene e fa male

Sono solo,
come un frutto
non raccolto
Solitudine,
triste guerra,
viaggio fantastico
Ai bambini, che si sentono
piccoli e soli,
ma sognano in GRANDE.
Ai bambini che vivono la
solitudine
ogni giorno
La solitudine…
azzurra come il cielo,
nera come il buio
C’è un bambino
tutto impaurito,
che gioca da solo con il suo dito.
Sembra di essere chiusi dentro a un buco nero.

Io quando sono solo,
sono uno scarpino spaiato
C’è una rana persa,
è triste e silenziosa,
ha paura.
Ha paura quando dorme,
nel buio, da sola.
La solitudine c’è quando
quando non senti il rumore dei bambini giocare
È un bambino senza amici,
ha il volto di un uomo morto in guerra
Solitudine con te non riesco a giocare
perché mi obblighi a pensare.
C'è un vecchio che beve da una bottiglia
C'è un albero che sbadiglia.
La solitudine…
è come essere una penna che non scrive più.
Essere solo è come essere un sole che balla in
cielo
che si riscalda con i suoi raggi
Sono un bambino solo in un prato
È bello. Sono solo con i fiori colorati.
L'erba è calda, mi coccola tutto il giorno
Solo come un drago
senza amici.
La solitudine
È come essere soli a dire parole sconosciute.
Quando mi sento sola
vorrei che qualcuno mi regalasse una viola.
A volte basta poco per sentirsi meno soli
un gatto grigio e bianco
che ti sta accanto.
La solitudine è un pupazzo di neve
che ti ghiaccia dentro.
Sola come un muro
che non può parlare.
Passeggio in un bosco in piena notte
così nessuno vede le mie lacrime storte.
Come una bottiglia in mezzo al mare
che non viene ritrovata.

La solitudine come una trottola
che ti prende
e ti sballottola
La solitudine
È come l’acqua che diventa neve.
La solitudine ci aiuta a ricordare le persone
a riflettere sulle cose belle e non belle
La luna mi ascolta
anche quando la mia anima è capovolta
La camera sola è pesante
come panni bagnati
che non saranno mai asciugati
La mia solitudine
è quando son sola con il mio cane
e mi si addormenta sulle gambe.
La solitudine
È il mare
che non sa nuotare.
Mi sembra di morire e poi rinascere…
Questa per me è la solitudine .
Con la muta lussuria di un fiore
Vivo la mia solitudine.
Quando sono solo sento un vuoto dentro
Come una nevicata che non finisce mai.
La solitudine è …
la vita che ricomincia.
La solitudine è
un’arma molto potente che esalta la mente
Nella solitudine capisco cosa è giusto fare
cosa tenere e cosa lasciare.
Fragile inseguo le farfalle
la solitudine mi pugnala alle spalle
La solitudine è una guerra interiore
che ti chiede di ritornare a casa.
La solitudine è come un libro senza parole
che le cerca all’infinito.
Serve lavoro per sostenere la solitudine,
perché ci segue di giorno e di notte,
alla luce e al buio.

