
PREMIO ASSOLUTO     

Il mio pensiero 

Il mio pensiero                                                                                                                                                          

Va di qua                  

E di là                                                                                                                                                                                 

E                                                                                                                                                                             

In men che non si dica                                                                                                                                        

Si avvererà 

Corrono                                                                                                                                                               

Corrono                                                                                                                                                            

Nella mia testa                                                                                                                                                                 

I miei pensieri                                                                                                                                                                 

Come macchine da corsa 

Quando non penso                                                                                                                                                

Le macchine stan ferme                           

Quando                                                                                                                                                                       

Non so                                                                                                                                                                     

I miei pensieri                                                                                                                                                  

Non san dove correre 

ALUNNO: BURATO GIORGIA                                                                                                                              

Scuola Tolosetto Farinati degli Uberti                                                                                                              

Via fabbricato scolastico                                                                                                                                                     

37125 Quinzano (VR) 

MOTIVAZIONE: Per l'originalità dell'oggetto del componimento, per la capacità di analisi 

introspettiva, per l'uso competente dei suoni delle parole e della lunghezza dei versi che danno un 

ritmo speciale alla poesia. 

================================================================================ 

PREMIO SCUOLA PRIMARIA 

Viaggio tra le stelle 

Mi piacerebbe guardare una stella, 

“Vai al cinema” direbbe mia sorella! 

Eh no ragazzi così proprio non ci siamo, 

vorrei andare parecchio più lontano. 

Sono a milioni sopra la mia testa, 



le guardo sempre col naso alla finestra. 

Questo è il sogno di ogni bambino: 

andarle a vedere un po’più da vicino. 

Non sono come quelli che lavorano alla NASA, 

non ho un’astronave parcheggiata sotto casa, 

però se ci metto un po’di fantasia 

lo trovo anch’io il modo di volare via. 

Viaggio per lo spazio con la mia macchina 

volante 

e arrivo tra le stelle in meno di un istante. 

Dal mondo le vedo piccole e gialle, 

quassù son colorate come farfalle. 

 Le vedo brillare, muoversi e giocare 

E io resto incantato a guardare… 

ALUNNO: LAZZARIN TIZIANO 

Scuola elementare Giovanni Paolo II 

Via Moro n. 1 

45030 Pontecchio Polesine (RO) 

MOTIVAZIONE: Per la freschezza e l'immediatezza del lessico utilizzato, per l'immaginazione che 

tocca spazi inesplorati e sa relazionarsi con gli aspetti concreti della realtà quotidiana, per la 

costruzione ritmica e rimica, per la scelta di un tema di grande suggestione. 

============================================================== 

PREMIO SCUOLA SECONADARIA DI PRIMO GRADO 

LA LETTERA S 

E’ la lettera del sole che splende; 

dei sogni nel cassetto, delle stelle che sanno di silenzio. 

Delle sere d’estate seduta sulla spiaggia, 

della scarpe che fanno male dopo una salita, 



dello scorcio stupendo. 

La lettera del sì che a volte è 

difficile dire però soddisfa, 

del sapere che è il sale della 

vita, 

del sorriso dei miei quando ci 

sfidiamo a carte. 

ALUNNO: FABIAN ELENA 

Scuola media Marco Polo 

Via Roba 89 

San Giorgio delle Pertiche (PD) 

MOTIVAZIONE:  Per aver giocato senza forzature con la lingua e i suoni, per aver saputo fondere 

ritmica e musica ed aver saputo mantenere in ottimo equilibrio esercizio di stile e originalità 

dando magia alla semplicità del quotidiano. 

PREMIO MINORI ABILITA’ 

Il nonno 

Il ricordo di una persona che non c’è più ci lascia molti vuoti incolmabili. 

Ebbene. Quando era ancora in vita, mio nonno sapeva sempre trovare una parola per agganciare 

un discorso. La sua esperienza di vita ci insegna qualcosa ogni volta che ci incontravamo. 

Negli ultimi giorni della sua vita, andavo a trovarlo, lui non parlava e io rimuginavo quei giorni di 

spensieratezza. 

Mi guardava con quei suoi occhi cerulei ed io non sapevo cosa dirgli, in effetti mi sentivo 

maldestro. 

Gli ho sussurrato che lo 

aspettavamo a casa, ma lui 

non è più tornato. 

Il paese delle lacrime è così 

misterioso. 

 

 



ALUNNO: TOFFANO CHRISTIAN 

Centro diurno Campodarsego/Azienda ULLS Camposampiero 

Via Antoniana 118 

35011 Campodarsego (PD) 

MOTIVAZIONE: Per aver saputo usare il linguaggio poetico per raccontare la morte e restituire il 

sussurro di un addio. Per la capacità narrativa di cogliere l’attimo e restituirne nella brevità della 

forma poetica una precisa fotografia d’istante. 


