PREMIO ASSOLUTO
Paura
Respiro
non respiro
Artigli
nella carne
Folletto malizioso
nel petto
si muove
striscia
sibila
Respiro
non respiro
Mi schiaccia
soffoco
agogno
Mi ghermisce
Lotto
Lotta
Respiro
non respiro
È la fine
è l’inizio
Nella buia galleria
è l’inizio della fine
è la fine dell’inizio

ALUNNO: PINAFFO LARA
Istituto Comprensivo “Marco Polo”
via Roma, 89
35010 San Giorgio delle Pertiche (PD)

PREMIO SCUOLA PRIMARIA
Ieri e...Oggi
Ho letto di un paio di scarpette rosse
in mezzo a scarpe col tacco e a quelle grosse;
penso alle mie comode e colorate
che a quel tempo neppure venivano sognate.
Ho sentito di un pigiama a righe
stava dentro grezze mura e alte barricate;
mi coccolo nel mio con le maniche felpate
che mi fa sognare campi di spighe.
Ho riflettuto su un diario segreto
come nel mio c’è un’amica immaginaria;
vorrei poterlo continuare perché è rimasto incompleto
lasciato in una soffitta dove mancava l’aria.
Ho visto un’isola che non era felice per niente
e il pensiero di come arrivare a sera riempiva la mente;
non c’erano giochi, sport, divertimenti vari
ma tanta speranza di rivedere i visi cari.
Guardando il tramonto, ho pensato a tutta quella gente
E ho capito che.. la vita è bella.. veramente!

Alunno: NOALE ELEONORA
Scuola Primaria “E. De Amicis”
c/o Istituto Comprensivo “Marco Polo”
via Roma, 89
35010 San Giorgio delle Pertiche (PD)

PREMIO SECONDARIA I GRADO
Smalto
Un acido odore
importuna il mio naso,
un dolce colore
ammalia i miei occhi,
una morbida cascata
scivola sulle mie unghie…
Una fresca ventata
trapassa il candido
mare,
un tonfo pauroso
rovina, sfacciato, il mio
lavoro!
Un’onda nauseante
spazza via la mia
personalità.

Alunno: PEGORARO SILVIA
Scuola Media “A. Manzoni”
Via Manzoni, 1
36051 Creazzo (VI)

PREMIO DISABILITÀ
La notte
Per arrivare all’alba non c’è altra via che la notte.
Questa frase ci mostra le difficoltà della vita,
cioè tutte le domande, le risposte, gli ostacoli, le paure,
le resistenze agli urti che dobbiamo affrontare per arrivare ad una certa meta.
La notte è l’arcano
L’alba è la verità.
Però non sempre si dice di si alla sveglia..

MARCHETTO LUCA
Centro Diurno Campodarsego
Azienda Ulss 15
Via Antoniana, 218
35011 Campodarsego

