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Prefazione

Il POETA, con la sensibilità del suo animo, sa trovare le parole
giuste per trasformare in poesia ogni momento della vita, gli
stati d’animo, le sensazioni e le emozioni, che sono comuni a
tutti gli uomini.
Egli sa guardare la realtà e la storia con occhi diversi e sa parlare al cuore di ognuno di noi.
Il primo passo per “fare una poesia”, ci suggerisce il poeta Roberto Piumini, è scegliere la carta su cui scrivere.
Sembrerebbe una cosa di poca importanza, invece non è affatto una scelta banale…
Carta
E prendi carta
bianca
o azzurra verde rossa
di ogni colore,
un lenzuolo spiegato
una gran sabbia liscia
acqua pulita,
carta aria
per una penna di fumo,
carta mare
per una penna pirata.
Carta nera
se sei Penna Bianca
ma non carta carbone.
Prendi una carta non confusa, chiara
che aspetti il segno
come un prato di neve
la tua corsa strillata…
Dunque
ogni carta va bene
purché sia spaziosa abbastanza
e silenziosa.
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SEZIONE D: TERZO CLASSIFICATO
Madre
Mirella Freti- Foresto Sparso
La tua dolce figura
impressa nella mente,
ci accompagna tra ricordi dolci vissuti insieme.
Nell'alba del mattino le tue parole
scorrono nei nostri cuori disegnando
in noi fragili creature la forza della verità
come ci hai insegnato a credere.
I nostri occhi ti hanno vista dolce, forte, limpida,
le nostre labbra hanno, nel silenzio doloroso
mormorato con dolcezza il tuo nome per sempre amato,
con voce struggente ti hanno chiamato
e nel calar della sera le nostre braccia
ti hanno portato nel nostro dolce e triste
riposo per la tua mancanza terrena.
Per sempre Madre sei con noi
mai ti abbandoneremo
nel nostro ricordo il tuo dolce viso avremo per sempre Madre
anche nell'eternità.

Disegno di Stefano nella copertina di raccolta di poesie “la notte”
sez. B classe 4^ E Scuola Primaria di Villongo

Sezione A
Riservata agli alunni delle classi della Scuola dell’Infanzia ed agli allievi
del primo ciclo della Scuola Primaria.
Opere
Autori

n. 78 (73 disegni e 5 filastrocche)
n. 74 (di cui 6 classi)

La Giuria ha apprezzato tutti i disegni, anche quelli non regolamentari, perché dimostrano la creatività e la manualità dei bambini, guidati dalle eccellenti competenze degli insegnanti, e valorizzano ambienti e culture attraverso l’arte pittorica.

Motivazione

Per la sobrietà con cui viene espresso il complesso gioco di sentimenti d’amore e di perdita della figura di
madre evocata con filiale e intenso amore, con linguaggio semplice e immediato privo di retorica.

Commento

•
•
•

Metrica: versi sciolti e irregolari.
Stile: fluente e quasi dialogico. Risulta appropriato e profondo.
Contenuto: È una manifestazione d' affetto della poetessa verso la madre. Il ricordo della madre, figura autorevole ma dolce, è impressa nella mente di Mirella, che
rivive fin da bambina gli insegnamenti ricevuti, soprattutto la forza della verità.
L'ha vista sempre dolce, forte e solare; nel passato l'ha nominata con soavità e
dopo la dipartita con "struggente voce". Una certezza conclude la lirica: la madre
sopravvive in eterno con i familiari, che non l'abbandoneranno mai.
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Disegno di Sveva nella raccolta di poesie “la notte” sez.
B classe 4^ E Scuola Primaria
di Villongo
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SEZIONE A: PRIMO CLASSIFICATO

SEZIONE D: SECONDO CLASSIFICATO

Evviva la polenta!
Pluriclasse 1a e 2a Primaria di Adrara San Rocco - I.C. Sarnico

Sull’orlo della terra
Valter Luciano Ferrari - Coccaglio (BS)

Un pugnetto di sale nell’acqua bollente,
poi la farina cade lentamente.
Nel paiolo di rame si agita la cannella
per menarla e farla bella:
si rovescia e ribalta,
si capovolge e salta;
si gonfia, sbuffa e borbotta,
finchè è quasi cotta.
Terminata la cottura,
la si gira con molta cura.
Cade sopra un tagliere
e in tavola la si vede:
gialla e tonda come il sole,
calda e fumante, fatta con tanto amore.
Pronta ora è da servire a fette,
nel piatto di tutti la si mette.
Ovunque conosciuta e apprezzata,
è proprio lei la nostra pietanza prelibata.

Arriva la notte nuova
nel silenzio
scardina porte,
dentro alle case
porta immenso
un prato di stelle …
Sull'orlo della terra
alziamo la musica,
il canto arrivi
come pane e danza
in ogni popolo.

Motivazione
Grazie alla musicalità delle rime ed all’accuratezza della descrizione, le parole si trasformano in immagini nella mente di chi legge. L’invito finale alla condivisione della
pietanza richiama ricordi e momenti felici.
Commento

•
•
•

Metrica: rima baciata con versi in assonanza
Stile: semplice e scorrevole, ma appropriato armonico, spontaneo ed efficace.
Contenuto: nella composizione viene descritta la preparazione della polenta che si
trasforma mentre viene cotta fino alla fase finale. Prodotto molto noto, apprezzato e prelibato. La descrizione è minuziosa e dinamica tanto, da creare un ambiente
genuino e far trasparire la gioia di chi si appresta a gustare gli elementi culinari
preziosi per il palato di bambini, giovani, adulti e anziani, ricchi e poveri, contadini, operai ed intellettuali. Farina e sale elementi essenziali per il nutrimento fisico
psichico dell’umanità.
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Motivazione

Per l’afflato universalistico della chiusa evocatrice dei popoli, sintesi efficace che offre un soffio di speranza,
il tutto in una dosata alchimia del verso.

Commento
•
•
•

Metrica: Versi brevi e sciolti in una brevissima lirica
Stile: stringato, ma pieno di profondo significato, chiaro e appropriato.
Contenuto: È un inno all'ottimismo. Nella breve lirica traspare un’apparente semplicità descrittiva priva di contenuto. Al contrario, la notte nuova silente, spalancando le porte, carica i cuori di infinite e liete prospettive . L’espressione “Sull’orlo
della terra” ci trasferisce nel mondo metafisico: con la mente ci trasporta dalla
realtà concreta materiale a quella ideale e spirituale, fatta di speranze e conforti.
L’occhio del poeta cade sui popoli. Ai confini del mondo ogni uomo ricavi benefici dalle arti naturali ed artificiali come la musica, il canto e la danza, e, in particolare, riceva l’aiuto materiale e la felicità. Ricchezza e quindi serenità.
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SEZIONE D: PRIMO CLASSIFICATO
Respiri di brezza
Daniele Ardigò - Soncino (CR)

SEZIONE A: SECONDO CLASSIFICATO
Cappuccetto rosso va al mare
Anna Vizzardi - Scuola dell’Infanzia di Adrara San Rocco

È alito fresco la brezza stasera,
è un brivido dolce che sfiora e increspa
il placido ovale specchio del lago,
dietro il crinale dei monti a ponente.
Le prime stelle silenti son scese
nell'acqua a giocar coi sassi del fondo
e tremule e lievi oscillano attorno
all'effimera porzione di luna.
Crepuscolari respiri di brezza
rallegran labbra baciate dal vento
e il fremito alto dei pioppi d'argento
acquieta pian piano affanni di cuore.
Mi dona l'acacia essenze di miele,
cancella la sera i miei irti pensieri:
tu, magica notte, porti gradite
le note di quiete al cuore perplesso
e il canto antico del fiume che va.

Motivazione

Per l’armonia e l’equilibrio della composizione, per la padronanza linguistica e il ritmo del verso, per
l’efficace sintesi con cui l’autore restituisce atmosfere ed emozioni con serena pacatezza.

Commento
•
•
•

Motivazione
Il lavoro è stato eseguito con cura sia nel tratto che nella stesura del colore. Originale è la
rappresentazione della spiaggia ed i personaggi sono ben caratterizzati.

Metrica: composizione di versi sciolti in quattro strofe: tre quartine e una cinquina.
Stile: ricercato e preciso, ma, nello stesso tempo, pieno di significati, scorrevole e
coinvolgente.
Contenuto: la natura è foriera di serenità. Tutti gli elementi concorrono alla freschezza di cui ha bisogno l'animo umano. La brezza è l'alito, è dolce brivido che
accarezza il lago (l'animo). Anche le stelle e la luna, rispecchiandosi nell'acqua,
giocano con i sassi fondali (problemi). La brezza e il vento non solo ispirano il
sorriso, ma alleviano le pene del cuore. La "magica notte", infine, sia portatrice di
tranquillità, mentre l'accompagna il mormorio del fiume fluente (la vita).
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SEZIONE A: TERZO CLASSIFICATO
Il mio paese è Gandosso
Giorgia Di Biasi - Scuola dell’Infanzia - Gandosso

Disegno della copertina del
libretto “Cappuccetto rosso
va al mare” di Riccardo della
sez. A della Scuola
dell’Infanzia di Adrara San
Rocco.

Sezione D
Riservata agli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado e
agli adulti.
Opere
Autori

n. 15
n. 7

Motivazione
Con l’uso di tecniche diverse il disegno rappresenta in modo creativo elementi caratteristici del paese di Gandosso.
Disegno della copertina del
libretto “Cappuccetto rosso va
al mare” di Martina della sez.
A della Scuola dell’Infanzia di
Adrara San Rocco.
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SEZIONE C: TERZO CLASSIFICATO
La passeggiata della solidarietà
Anna Suardi classe 2^D Scuola Secondaria I Grado Predore

La Solidarietà va a braccetto
con il Signor Rispetto.
Nel parco della generosità passeggiano
e alla collaborazione inneggiano.
Alla gelateria della Spontaneità
chiedono un cono di sincerità.
Sulla panchina della Lealtà
si siedono in tutta libertà.
E infine la malignità
finisce nel cestino della stupidità.

Disegno della sez. A “ I diritti
dei bambini” della Scuola
dell’Infanzia di Adrara San Rocco.

Creazione tridimensionale “ Cappuccetto rosso”di Riccardo Marchesini Scuola
dell’Infanzia di Adrara San Rocco (Fuori concorso)

Sezione B
Riservata agli alunni del secondo ciclo della Scuola Primaria di primo
grado.
Opere
Autori

n.96
n. 91 (di cui 10 classi)

Motivazione

Originale la scelta espressiva di accostare il tema della solidarietà ad immagini efficaci, per nulla retoriche,
in un insieme armonioso ed equilibrato. Sorprendente nella sua semplicità la strofa finale, che chiude una
riflessione che non cade mai nella banalità e nel buonismo.

Disegno della sez. A “ L’amicizia” Classe 2^
della Scuola Primaria di Gandosso
(Fuori concorso)

Commento

•
Metrica: Rima baciata perfetta in due quartine e un distico.
•
Stile: semplice scorrevole, ma appropriato
Contenuto: la solidarietà e il rispetto assumono un ruolo predominante nella vita. La
poetessa immagina la coppia (Solidarietà e Rispetto) che, dopo aver passeggiato nel parco
della generosità e inneggiato alla collaborazione, alla gelateria della spontaneità ordinano
liberamente un cono di lealtà, gettando in cestino la malignità e la stupidità.
In modo originale e brioso Anna considera la solidarietà, il rispetto, la generosità, la collaborazione, la spontaneità, la lealtà e la libertà essenziali per sconfiggere il male.
14
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SEZIONE B PRIMO CLASSIFICATO

SEZIONE C: SECONDO CLASSIFICATO

Quando mi emoziono
Classe 3^ Scuola Primaria di Gandosso - I.C. Sarnico

Le lingue
Alessia Lorenzi - classe 2^E Scuola Secondaria I Grado
Adrara San Martino - I.C. Sarnico

Se mi emoziono
mi sento diverso,
ho paura
e cambio verso;
le gambe tremano,
battono i denti,
io continuo a contare fino a venti.
Non capisco più dove sono,
non so più cosa fare.
Vorrei solo scappare.
Ho paura del buio, del fuoco, del vento,
ma la mamma mi rassicura ogni momento,
così la paura scappa via
ed io rimango in allegria.

Motivazione
Il testo poetico denota profonda autenticità e intenso coinvolgimento. Lo stato d’animo è reso in modo rapido ma compiuto. L’esperienza della paura è certamente densa, ma la presenza della figura materna è la
certezza affettiva dominante: “Così la paura scappa via e io rimango in allegria”.

Commento

•
•
•

Metrica: versi prevalentemente in rima baciata
Stile: essenziale, scorrevole, ma appropriato ed efficace
Contenuto: la descrizione particolareggiata della manifestazione dell’emozione è
coinvolgente: tutte le membra del corpo reagiscono in modo totalizzante: le gambe
tremano i denti battono… La mente e l’anima penano nella confusione.
L’emozione incute paura di tutto: buio, fuoco, vento. Suscita la voglia di fuggire da
tutto. Solo la vicinanza della mamma caccia via ogni timore e apporta sicurezza e
serenità.
8

Le lingue sono speciali e sono da imparare
non è mai uno sforzo inutile da fare!
C’è il tedesco, che quasi nessuno riesce a capire,
c’è l’inglese, che ogni porta ti può aprire,
c’è il russo, che sembra impossibile da pronunciare,
c’è il francese, con cui Parigi puoi girare,
c’è lo spagnolo, musicale ed armonioso,
c’è il greco, con il lessico curioso.
Infine c’è il bulgaro, un po’ strano, ma complicato per me non è,
perché di Sofia, la capitale, mia madre è.
Capirai che bello è poter viaggiare in tutto il mondo
e conoscere lingue e culture nel profondo!

Motivazione
Un fresco e spontaneo elogio delle lingue, veicolo di culture e diversità. Ritmo vivace, rime baciate, iterazioni che scandiscono la struttura del componimento e la fluidità degli accostamenti.
Commento
•
•
•

Metrica: rima baciata perfetta
Stile: scorrevole e semplice,con molte ripetizioni incisive, ma pieno di significati.
Contenuto: nella serie di affermazioni e informazioni la poetessa in erba sottolinea
l'importanza della conoscenza delle lingue, come mezzo di identità di una persona e
di un popolo, strumento essenziale di comunicazione tra gli uomini e tra i popoli
della terra. Elenca i pregi del Tedesco, Inglese, Francese, Spagnolo, Greco e Bulgaro,
sua lingua madre. La poesia esprime non solo l'alto valore delle lingue, ma, soprattutto, l'amore che Alessia nutre per esse.

.
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SEZIONE B: SECONDO CLASSIFICATO

SEZIONE C: PRIMO CLASSIFICATO
"Io"
Anita Giulia Loperfidoclasse 1^E Scuola Secondaria I Grado di Alberobello (Ba)

Osservando il cielo
Classi 4^ A e 4^B Scuola Primaria Foresto Sparso - I.C. Villongo
Cielo chiaro e immenso
illumina la giornata.
Oceano
di nuvole soffici
come piume.
Culla
di nuvole candide
bambine che danzano
mosse dal vento.
Cielo nuvoloso
fumo che si espande.
Deboli raggi
di sole ammalato
filtrano tra le nuvole.
Sfumature arancio
fine del giorno
che riscalda il cuore.
Cielo scuro
dove troneggia la luna come un'amaca
e piccole stelle si addormentano.

Cos' ho qui dentro?
Probabilmente un tormento.
No non credo che lo sia
Allora cos' è? Nostalgia?
No non lo è.
Sento un vuoto qui dentro, perché?
C' è qualcosa nel mio cuore
è forse amore?
Si è amore. Amore per le cose belle.
In cielo di notte le stelle.
È amore per i fiori
È amore per i colori
È per una persona questo mio amore.
Una persona speciale che ha il primo posto nel mio cuore.

Motivazione

Motivazione

Tormentato ed intimistico inno all'amore che si schiude alla bellezza della natura, oltrepassando il sentimento per la persona amata. Nelle domande, lo scandaglio introspettivo ed inquieto della voce poetica che
risuona anche nel ritmo spezzato della lirica e nelle folgorazioni delle immagini che trovano pace e risposte
nell'ultimo verso.

Commento

•
•
•

Metrica: versi sciolti e di varia lunghezza.
Stile: leggermente contorto, ma incisivo, espressivo e corretto.
Contenuto: La poetessa con la sua continua introspezione evidenzia che l'amore
si manifesta come un travaglio interiore. La poetessa si domanda che cosa la renda
inquieta e, dopo aver escluso il tormento e la nostalgia, conclude che l'amore la
tormenta. L'amore per la natura che è bella e per una persona speciale che occupa
il primo posto nel suo cuore.
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La poesia rivela forte sensibilità e intensa fantasia. Le immagini sono piene di originalità e tenerezza.
Per lo stile delicato e morbido, il testo sembra un acquarello ben riuscito per la sua essenzialità espressiva
e coloristica.

Commento

•
•
•

Metrica: versi sciolti
Stile: iconografico denso di metafore
Contenuto: il cielo immenso colmo di luci e di colori. Gli autori descrivono le fasi
di una giornata che va dal tempo meteorologico allo stato d'animo delle persone.
Originali sono le metafore con cui vengono descritte alcune caratteristiche: come
l'oceano, la culla di candide bambine, fumo che si espande, sole ammalato, il cuore, un'amaca, piccole stelle si addormentano. Emerge uno stato d'animo dinamico
e il movimento che vaga tra la tristezza e la serenità.
9

SEZIONE B: TERZO CLASSIFICATO
Inverno traditore
Classe 4^ Scuola Primaria Adrara San Rocco - I.C. Sarnico

Disegno di Luca della sez. A
“Il mio paese è Gandosso” della Scuola dell’Infanzia di Gandosso

L’inverno quest’anno ci ha tradito
sembra un uomo impazzito:
neve non ci ha regalato,
solo terreno di pioggia inzuppato.
Il vento rabbioso
come un bimbo geloso
spinge nel cielo oscuro
di nuvole un grigio muro.
La nebbia spumosa sommerge la valle,
simile a un velo che avvolge le spalle,
incappuccia la cima dei monti,
nasconde il torrente e i suoi ponti.
I bambini in casa, prigionieri,
son arrabbiati neri:
con i nasi incollati ai vetri
aspettano, invano,
una nevicata di due metri!

Sezione C
Riservata agli alunni della Scuola Secondaria di I Grado.
Opere
Autori

n. 71
n. 78

Motivazione:
Il testo poetico colpisce per la sua immediatezza e vivacità. Le quattro sequenze che lo
compongono sono genuine, sentite e originalissime. Il quadro dell’“Inverno traditore” è completo e intenso. I sentimenti dell’autore emergono in modo schietto e felice;
la rima è rispettata con abilità.

Commento

•
•
•

Metrica: rima baciata perfetta in quattro strofe tre quartine e una cinquina.
Stile: aulico, chiaro, scorrevole e appropriato
Contenuto: l’inverno anomalo, caldo e piovoso ha suscitato nei bambini adraresi
delusione e rabbia, che traspaiono nel componimento. Gli autori con metafore
azzeccate mostrano l’inverno come un uomo impazzito e il vento come un geloso
bambino. Traspare la delusione per un inverno che non c’è stato. La valle, il torrente e i monti non ammantati con la candida neve e avvolti dalle nuvole cariche
di pioggia caricano d'uggia l'animo dei bambini che con i nasi incollati ai vetri aspettano invano un'abbondante nevicata.
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Disegno di Anna della sez. A
“ Il mio paese è Gandosso” della
Scuola dell’Infanzia di Gandosso
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