
SEGNALATA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Io sono 

Io sono l’isola che non c’è                                                                                                                                        

A volte non mi trovi e non capisco perché 

Io sono come il venerdì diciassette                                                                                                                          

Non sempre le mie giornate sono perfette 

Io sono un cioccolatino di san Valentino                                                                                                          

Sono piccolo, ma cambio il destino 

Io sono una fredda corrente del mare                                                                                                          

Aspetto l’estate per riscaldare 

Io sono  una storia infinita                                                                                                                         

Posso durare l’intera vita    

 

ALUNNA: TORRESIN FRANCESCA 

Scuola secondaria di primo grado Marco Polo Via Roma 89                                                                                                                                                                                                    

35010 San Giorgio delle Pertiche (PD) 

 

MOTIVAZIONE: Per la capacità di riflessione sul sé, per l'originalità e  l'utilizzo simbolico delle 

analogie sviluppate, per la buona musicalità e l'uso della rima. 

 

SEGNALATA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Tra carta e tecnologia 

Premere un bottone,  

senza avere la possibilità di provare niente. 

Tenere in mano 

una sottile lastra di tecnologia 

presuntuosa di sostituire 

l’emozione di un foglio scritto. 

 



Non è paragonabile aprire un libro,  

chiudere gli occhi, 

e sentire l’odore di carta 

che ti accarezza il volto. 

Senza scoprire la trasparenza 

Tra la pagina e il mondo. 

E le pagine, si lasciano trasportare 

Dalle dita curiose del lettore. 

Aggrapparsi alla pagina, 

senza temere che si strappi. 

Lasciarsi solcare la schiena dai brividi, 

senza temere la paura. 

Impiegare tempo nella lettura,  

senza temere che il libro invecchi. 

 

Senza conoscere più i confini 

Tra i due mondi, 

 solo sapendo che ne hanno uno, 

ma nell’istante in cui entri nell’uno 

l’altro perde di importanza. 

 

ALUNNA: RIZZATO ERIN FRANCESCA 

Scuola secondaria di primo grado Marco Polo Via Roma 89                                                                                                                                                                 

35010 San Giorgio delle Pertiche (PD) 

 

MOTIVAZIONE: Per la scelta di una tematica di viva attualità dilatata in una più ampia immagine 

poetica, per la ricchezza dell'approfondimento, per la capacità di visualizzare la materialità 

dell'esperienza con il libro rispetto alla virtualità offerta dalle moderne tecnologie. 

 



SEGNALATA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La mente, il cuore ed io 

Quando troverai una porta chiusa 

E le voci dentro di te si accalcheranno alla 
rinfusa 

Sarà inutile cercare una scusa 

Nel tuo cuore leggerai la risposta 

 

Per trovare quello che stai cercando 

Devi capire dove stai andando 

Ma io ora mi sento allo sbando 

Capisco quanto mi costa 

Voci nella mia testa 

È tutto ciò che resta 

È un urlo di protesta 

Che mi pressa 

So che hanno dei piani 

Ma la palla è nelle mie mani 

Si tratta del mio domani 

Sono io che decido, io che guido 

È in gioco il mio futuro 

Ho voglia di prendere a pugni il muro 

Non m’importa quanto dia duro 

Sto combattendo, non mi arrendo 

Sto lottando per trovare me stesso 

E voglio farlo adesso 

Come, ancora non lo so 

Ma ci sto provando 

Non riesco a trovare la strada giusta 

Non so se andare a destra o a sinistra 

È in gioco il mio futuro 

Devo tenerlo al sicuro 

 

 

 

 



 

ALUNNA: VLADIU NICULINA                                                                                                                         

Scuola secondaria di primo grado Marco Polo Via Roma 89                                                                                                                                                                                                                               

35010 San Giorgio delle Pertiche (PD) 

 

MOTIVAZIONE: Per la sensibilità riflessiva che interpreta un momento molto delicato della vita; 

per l'uso consapevole ed efficace delle parole nel doppio aspetto di senso e di suono, per il 

coraggio espresso nella pratica introspettiva per affrontare le esperienze di vita, così poco 

praticata e spesso dimenticata. 

 

SEGNALATA SCUOLA PRIMARIA 

Sole 

Il sole scalda il cielo                                                                                                                                             
mentre un coniglio                                                                                                                                                                
sta tranquillo sotto un melo. 

Il sole scalda il gatto                                                                                                                                                          
che un topo                                                                                                                                                          
acchiappa quatto quatto. 

Il sole scalda la fortuna 
Che io ho solo 
Quando c’è la luna. 
 

Il sole scalda il cuore                                                                                                                                              
mentre cerco di capire                                                                                                                                                  
chi si aspetta il io amore. 

                                                                                                                                                                                                                                                         

ALUNNA: REBEGEA MICHELLE 

Scuola primaria Edmondo de Amicis, Via E. Toti 1                                                                                                                                                                                                                            

35010 San Giorgio delle Pertiche (PD) 

 

MOTIVAZIONE: Per l'agile struttura di ripetizione, e della ritmicità del verso, per l'uso piano e 

limpido delle parole, unite in accostamenti di immagini originali e significative, per la capacità di 

virare dal mondo esteriore a quello interiore, guidati dal calore del sole che è e dà la vita. 

 



SEGNALATA SCUOLA PRIMARIA 

Nella notte 

La luna è l’amica fedele del sonno. 

Le stelle sono i sorrisi del buio. 

Il sogno è il gioco del riposo. 

 

ALUNNO: NICHELE DAVIDE 

Scuola elementare don giuseppe Lago, 

Via Don Giuseppe Lago 25                                                                                                                                                                                                                               

350103 Cittadella (PD) 

 

MOTIVAZIONE: Per i forti richiami evocativi delle scene descritte e per la capacità di illustrare un 

quadro ampio e complesso, come quello della notte e degli aspetti che la caratterizzano, in tre 

versi così brevi ma altrettanto ricchi di significato, movimento ed emozione.  

 

SEGNALATA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

L’albero 

Pian piano l’albero cresce, 

un ramo dopo l’altro, 

una foglia dopo l’altra, 

un fiore dopo l’altro; 

ma non cresce aspettando che il tempo passi… 

lavora continuamente. 

Si nutre del sole attraverso le foglie, 

si nutre dell’acqua attraverso le radici. 

Deve anche sopportare il freddo e la neve 

La pioggia e il vento. 



L’albero cresce, diventa sempre più alto 

fino a raggiungere la vecchiaia 

e la morte. 

E poi non gli importa 

tanto 

di morire. 

Ritira il premio l’insegnante Prof. 

Bortolozzo Beatrice 

ALUNNO: EVANGELISTI NICOLA 

Scuola secondaria di primo grado M. Todesco                                                                                                           

VIII Istituto Comprensivo, Via Leopardi 16                                                                                                                                                                                                                               

35127 Padova 

 

MOTIVAZIONE: Per i forti richiami evocativi delle scene descritte e per la capacità di illustrare un 

quadro ampio e complesso, come quello della notte e degli aspetti che la caratterizzano, in tre 

versi così brevi ma altrettanto ricchi di significato, movimento ed emozione. 

 

SEGNALATA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Viaggiando 

Mentre supero i miei confini, 

mentre cammino sotto la pioggia 

senza ombrello, 

nei momenti tristi 

mentre mi riposo 

su una panchina, 

mentre attraverso felice 

sconfinati paesaggi, 

mentre sogno la strada 



del mio futuro, 

vivo! 

Ritira il premio il dirigente scolastico dott.ssa Emanuela Rigotto 

ALUNNO: RIGODANZO DAVIDE 

Scuola secondaria di primo grado A. Manzoni, Via Manzoni 1                                                                                                                                                                                                                             

36051 Creazzo (VC) 

 

MOTIVAZIONE: Perché la poesia riesce a far salire il lettore a bordo di un mezzo che accompagna  
nel percorso della vita, fatto di spazi, di confini, di difficoltà, di dolori, di soste e di aspettative.  
 

SEGNALATA MINORI ABILITA’ 

“Il lampionaio” 

In una prossima vita, mi piacerebbe nascere in un piccolo pianeta,                                                                 

tranquillo, illuminato solo da lampioni.                                                                                                          

Qui, si potrebbe lavorare di notte, che a me piace molto, tranquillamente, senza calmanti.                                  

Mi piacciono molto anche ora, i lampioni che ci sono nel mio paese,                                                                     

e quando li guardo di notte, mi ricordano Londra e Parigi!                                                                                

Il giorno crea sempre qualche piccolo o grande problema,                                                                     

ma la notte,                                                                                                                                                   

silenziosa e illuminata solo dai lampioni ti dà un senso di pace e serenità.                                                 

Di notte si può meditare, scrivere, leggere, o disegnare senza che nessuno disturbi…                             

E’ un altro mondo.                                                                                                                                             

Mi piacerebbe proprio vivere in un pianeta così                                                                                         

dove un brav’uomo accende e spegne le luci dei lampioni                                                                            

che oltre a farti compagnia ti fanno anche sognare e fantasticare. 

 

 

 

 

 

 



ALUNNO: PAVAN ADONE 

Centro diurno, Via Antoniana 118                                                                                                                                                    

35011 Campodarsego(PD) 

 

MOTIVAZIONE: Per l’altezza del linguaggio, la capacità evocativa e la riflessione nella costruzione 
di metafore ed immagini. Per aver saputo in poche righe raccontare  una storia attraverso 
sensazioni  intime e profonde.  
 

SEGNALATA MINORI ABILITA’ 

Il sole 

Il Sole non strilla,                                                                                                                                                        

il Sole brilla. 

È Stella tra le stelle,                                                                                                                                 

dall’alto del cielo                                                                                                                                                      

ci guarda e ci sorride. 

È come un amico,                                                                                                                                               

se son triste mi scalda il cuore                                                                                                                         

con il suo colore. 

Quando è sera va a dormire,                                                                                                                                 

e con i sogni posso capire                                                                                                                                   

come io  ami la luce                                                                                                                                                 

che colora i mondo intero. 

  

ALUNNO: RAJOLA DARIO 

Scuola secondaria di primo grado G. Parini, via Filippetto 12                                                                                                                                                                                                                             

35012 Camposampiero (PD) 

 

MOTIVAZIONE: Per l'impegno nello sforzo espressivo, per aver riflettuto sul valore delle cose, di 
cui spesso ci accorgiamo quando ormai ci mancano. 
 


