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I dieci finalisti sezione poesia

1) Il mio cuore Dieci Zanarotti Alessia 2°B
2) Le stagioni della vita Uno Casadei Desirè 1°B
3) Sogni di una ballerina Stella Cometa Capacci Matteo4°G
4) Le stagioni della vita Dodici Nicolini Martina 2°B
5) Autunno Quindici Servadei Lorenzo 2°B
6) Le stagioni della vita Quattordici Ferrara Mattia Maria Pia
7) L’albero della vita Undici Rosetti Alessandro 2°B
8) Primavera Cinque Bastari Filippo 1°B
9) Bambino Sette Lo Russo Elia 1°B
10)Stagione fredda Quattro Sahabani Juleda
Tutti gli altri componimenti sono stati valutati a pari merito.



Il mio cuore

Il mio cuore si rallegra
davanti a tanta bellezza,
gli alberi avvertono un inconsueto tepore,
si ingrossano le gemme,
volano le api, sui narcisi e sulle primule.
I colori di un gaio arcobaleno
fanno un dolce richiamo
che l’animo accoglie.
C’è profumo di sole nell’aria,
e le spine sono fiorite 

nel mio cuore. 

Dieci
Zanarotti Alessia 2°B



Le stagioni della vita

Come sentimenti che sfiorano la mia mente
ed il calore dell’estate sulla pelle
è presente un disastro di tulipani,
il nuovo amore nato,
sotto un ciliegio in primavera.
Le sfumature rosse, arancioni, gialle
delle foglie autunnali
si sentono bruciare da un falò di mezzanotte,
in un bosco ormai spoglio,
nudo, sofferente, trascurato.
Quel piccolo sole triste mi ripara dal gelo .
Ci restano quadri con le piante e fette di limone:
dobbiamo solo assaporare una vita che scorre,
trascinata da una corrente leggera e brusca.

Uno
Casadei Desirè 1°B 



Sogni di una ballerina

Passa il tempo inesorabile nelle nostre mani
ci scivola via come acqua marina
e diventiamo sempre più anziani.
Dove ci ritroveremo domattina?
Non importa se saremo umani o marziani
resteremo seduti ad aspettare su una panchina
l’amore vero che inneggia la poesia.
Si vedranno i segni
di quella che era la nostra giovinezza birichina
in quei sogni con le intenzioni
con aria un po’ meschina
ma con quelle sensazioni
nei disegni di bambina.
Ormai il cambio di stagione ci porta nuove motivazioni 
che però possono essere rovina,
resta a noi trasformarle in soddisfazioni.
Ogni donna desidera rimanere ragazzina
quella dolce ballerina che di sé dà tante illusioni
ma che di noi tutto trascina.

Stella Cometa
Capacci Matteo 4°G



Le stagioni della VITA

Le stagioni dell’anno
sono molto diverse tra di loro;
le stagioni della vita sono tante
e non sempre sono così differenti.
Le stagioni della vita
Hanno i colori che noi diamo
Ad ogni nostro giorno.

Dodici 
Nicolini Martina 2°B



Autunno

Gli alberi si spogliano uno ad uno
e il vento passa in mezzo ai rami
e produce suoni strani.
Le foglie con piegature strane
in ogni dove sono cadute
e calpestate fanno il verso delle rane.
Anche se in compagnia, avverti un senso di tristezza.

Quindici 
Servadei Lorenzo 2°B



Le  Stagioni della  vita

Qualcosa di astratto eppure così potente…
Passeggia nell’immaginazione immersa nell’irreale
tra sogno e realtà;
è l’amore
quella forza che non rispetta le leggi
e non ha stagioni e limiti.     

Quattordici
Ferrara Mattia Maria Pia 2°B



L’ Albero  della   vita

Le stagioni sono come le stelle
ogni volta che una muore
La stagione cambia.
E così fa anche l’animo umano
con amore. Tristezza, dolore,
e compassione per gli altri.
Ogni uomo pensa amore per la vita.

                                                                
    
Undici
Rosetti Alessandro 2°B



Primavera

La primavera, 
tutto è così armonioso,
tutto sboccia
tutto inizia a colorarsi,
tutto rinasce.
La primavera è la stagione dei mille profumi,
dei campi lavorati,
è l’affacciarsi alla finestra e sentire
il cinguettio del pettirosso,
tutto è in perfetta armonia.

Cinque
Bastari Filippo 1°B



Bambino

Quando sei bambino

Ogni scoperta è nuova

Si è spensierati

E vicino c’è chi ti protegge

E tutto intorno è colorato e profumato.

Sette
Lo Russo Elia 1°B



Stagione fredda

L’inverno
Una stagione così opaca
I suoi colori opachi
Mettono tristezza
Tutto intorno a te è spento
Nessuna gioia è presente
La natura silenziosa
Circonda i tuoi pensieri

Quattro 
Sahabani Juleda 1°B


