
SEZIONE 

SCUOLE ELEMENTARI 
Mi siedo e guardo 
il mare di Grado. 
Sulla spiaggia le onde fanno un ricamo. 
La spuma porta nel mio cuore  
una collana d’emozioni 
come pezzi di cristallo. 
Lo stridere dei gabbiani  
con note bianche e arancioni 
illumina il grigio del cielo. 
 
Ilaria De Negri -  TREVISO 

In biblioteca sfoglio un libro. 
Ascolto passi lontani 
e d’improvviso mi tuffo 
dentro al racconto. 
Vedo un prato fiorito  
e un albero pieno  
di fogli parlanti. 
Come un amico  
m’invita a giocare. 
Mi sveglia la custode dei libri  
e con un sorriso mi dice: 
“Hai letto anche tu quella 
storia un po’ magica e 
strana?” 
 

Indiaye Papa - TREVISO 

CIELO INFINITO 
Azzurro, silenzioso 

e tempestoso. 

E’ sempre pieno di nuvole 

Di notte di stelle. 

Il cielo… 

Io guardo un vecchio 

e una bambina; 

seduti sul prato 

esplorano l’infinito. 

 
Elia Lovat TARZO 

Guardo la nonna: 
e’ ormai tanto anziana. 
Cento rughe 
le incorniciano gli occhi, 
ha labbra sottili  
come quelle dei bimbi,  
capelli grigi  
che hanno perso il colore… 
Cammina  
con un bastone...magico forse,  
non piu’ lucente, un po arruginito. 
E’ diventata piccola,  
come un pulcino pigola piano. 
Ascolto la nonna:  
con voce friabile  
sbriciola dolci proverbi  
e storie d’un tempo passato. 
A letto sogno  
il bastone magico 
un po’ arruginito:  
danzando  
si chiude nel mio guardaroba,  
si rimette a dormire  
lasciando tracce perse e lontane. 
    
Irene Cescon  TREVISO 

Io guardo la maestra.Io guardo la maestra.Io guardo la maestra.Io guardo la maestra.    
Corregge compiti con la sua penna rossa,Corregge compiti con la sua penna rossa,Corregge compiti con la sua penna rossa,Corregge compiti con la sua penna rossa,    
mette voti un po brutti, un po’ belli.mette voti un po brutti, un po’ belli.mette voti un po brutti, un po’ belli.mette voti un po brutti, un po’ belli.    
L’ascolto quando spiega I verbiL’ascolto quando spiega I verbiL’ascolto quando spiega I verbiL’ascolto quando spiega I verbi    
(segreti non del tutto scoperti...)(segreti non del tutto scoperti...)(segreti non del tutto scoperti...)(segreti non del tutto scoperti...)    
Che avventurosa esperienza Che avventurosa esperienza Che avventurosa esperienza Che avventurosa esperienza     
visitare sui libri paesi e visitare sui libri paesi e visitare sui libri paesi e visitare sui libri paesi e cittàcittàcittàcittà, , , ,     
che bello scoprire con lei l’antichitche bello scoprire con lei l’antichitche bello scoprire con lei l’antichitche bello scoprire con lei l’antichitàààà!!!!    
Il suo sorriso accende luci Il suo sorriso accende luci Il suo sorriso accende luci Il suo sorriso accende luci     
che prima sembravano spente.che prima sembravano spente.che prima sembravano spente.che prima sembravano spente.    
Le sue mani… Le sue mani… Le sue mani… Le sue mani…     
quando le muove sa creare magie. quando le muove sa creare magie. quando le muove sa creare magie. quando le muove sa creare magie.     
Il suo viso… Il suo viso… Il suo viso… Il suo viso…     
sempre felice quando scriviamo poesie! sempre felice quando scriviamo poesie! sempre felice quando scriviamo poesie! sempre felice quando scriviamo poesie! 
Sogno… Sogno… Sogno… Sogno…     
anch’io faranch’io faranch’io faranch’io faròòòò la maestro da gramde. la maestro da gramde. la maestro da gramde. la maestro da gramde.    
    
Alessia Spampinato  Alessia Spampinato  Alessia Spampinato  Alessia Spampinato  ----  PONZANO VENETO  PONZANO VENETO  PONZANO VENETO  PONZANO VENETO    

POMERIGGIO 
Il vento scompigliò le nuvole,  
e il sole pallido  
diventò splendente. 
Tutto si calmò,  
si sentì soltanto  
un leggero turbinare delle foglie  
e lo stillare delle gocce.  
Nel cielo azzurro l’arcobaleno. 
 
Sara Pilat    REVINE LAGO 

GUARDAI I BALLERINI BALLARE, 

ASCOLTO L’ORCHESTRA SUONARE 

E SOGNO… 

IO ESTASIAR LA FOLLA, 

SU QUEL PALCO PIENO DI LUCI, 

IN TUTU’ BIANCO, 

E UNA CORONCINA POGGIATA SUL MIO CAPO.  

LA MUSICA FINISCE, 

CON UN INCHINO SALUTO, 

UNA MAREA DI FIORI, 

APPLAUSI, E TANTA FELICITA’ MI AVVOLGE. 

DENTRO NEL CAMERINO, 

FIORI, BIGLIETTI, COMPLIMENTI… 

PER ORA E’ SOLO UN SOGNO, MA CHI LO SA… 

 
Sara Spadetto -  CAERANO SAN MARCO 

TEMPORALE 
Il forte vento 
fa tremar le foglie, 
i nidi volati lontano, 
non si vedono più  
La sera investe il tramonto 
sempre più scuro, 
di grandine veloce  
    
Benedetta Todero  REVINE LAGO 

TEMA DI CONCORSO: 

GUARDO, ASCOLTO GUARDO, ASCOLTO GUARDO, ASCOLTO GUARDO, ASCOLTO     

E SOGNOE SOGNOE SOGNOE SOGNO    

LIBERALIBERALIBERALIBERA    
Il sole fa brillare Il sole fa brillare Il sole fa brillare Il sole fa brillare     
la polvere la polvere la polvere la polvere     
della stanza… della stanza… della stanza… della stanza…     
ho bisogno di ho bisogno di ho bisogno di ho bisogno di     
uscire uscire uscire uscire     
il gelato si squaglia al il gelato si squaglia al il gelato si squaglia al il gelato si squaglia al     
sole sole sole sole     
aspetto aspetto aspetto aspetto     
forse qualcuno forse qualcuno forse qualcuno forse qualcuno     
arriverà arriverà arriverà arriverà     
un’ora, due ore… un’ora, due ore… un’ora, due ore… un’ora, due ore…     
il canto degli uccelli il canto degli uccelli il canto degli uccelli il canto degli uccelli     
mi chiama mi chiama mi chiama mi chiama     
il vento fa sbattere il vento fa sbattere il vento fa sbattere il vento fa sbattere     
la porta la porta la porta la porta     
un sogno?un sogno?un sogno?un sogno?    
    

Mi alzo Mi alzo Mi alzo Mi alzo     
passi incerti passi incerti passi incerti passi incerti     
arrivo alla porta arrivo alla porta arrivo alla porta arrivo alla porta     
la luce mi accecala luce mi accecala luce mi accecala luce mi acceca    
    

Respiro Respiro Respiro Respiro     
odore di mare odore di mare odore di mare odore di mare     
sapore di cielo sapore di cielo sapore di cielo sapore di cielo     
respiro e poi respiro e poi respiro e poi respiro e poi     
    

Volo viaVolo viaVolo viaVolo via    
    

Alice De Santis Alice De Santis Alice De Santis Alice De Santis –––– REVINE LAGO REVINE LAGO REVINE LAGO REVINE LAGO    

SEZIONE 

SCUOLE MEDIE 

Tramonto sul mareTramonto sul mareTramonto sul mareTramonto sul mare    
 
Rancori,  
tristezze,  
pensieri,  
e il sole insieme  
calando sul mare 
 
Matteo Da Fré  - SARMEDE 

Si chiamava Kadir 
Un giorno pensò di viaggiare 
lontano. 
Kadir era povero 
Kadir era solo  
il suo lavoro era lo 
spazzacamino 
Incontrò un uomo straniero:  
per sognare Kadir devi 
pagare. 
Così ha pagato eternamente. 
Annegando in mezzo al 
mare. 
 
Ismail Youssef – MONTANER DI SARMEDE 

COMUNE DI TARZO 
Assessorato alla cultura 

Guardo il cielo limpido  
azzurro, libero. 
All’ombra di un rosso acero  
riposo. 
Ascolto il canto del fringuello,  
l’ululato del vento che mi scompiglia i capelli,  
il fruscio dell’erba alta che,  
leggera, mi carezza la pelle. 
Mi addormento. 
Sogno. 
Sogno una cascata,  
una cascata di colori. 
Colori che calmano l’anima. 
Colori che scaldano il cuore. 
Sogno. 
Sogno una nuvola che vola via,  
leggera, ribelle. 
Sogno una vita che pende  
da un filo sottile. 
Sogno la vita. 
La mia.  
 
Ludovica Zen – BESSICA DI LORIA 

TARZO (TV) 7 giugno 2009 

Disegno una riga  
tracciata dal pensiero.  
Una semplice matita  
decide ogni cosa.  
Ed e’ cosi 
che il mio sentire  
si tramuta in linea.  
In ognuna si cela un sogno. 
 
Nicola Bolzan – VITTORIO VENETO 


