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Prefazione 

 

“Non abbiate timore di esprimere le vostre emozioni!”. È questo l’invito 

che ho sempre rivolto ai ragazzi nel corso degli anni scolastici. La rabbia, 

la malinconia, il dolore, la gioia sono caratteristiche tipiche del delicato 

periodo di transizione che è l’adolescenza. Al di là del luogo comune che 

vuole i giovani d’oggi orientati verso il materialismo e la tecnologia, con 

uno sguardo sempre rivolto altrove piuttosto che all’introspezione, è 

bastato un semplice invito, uno spunto anche occasionale per far emergere 

quanto di più intimo abitasse nel loro animo. 

Con semplicità ed estrema leggerezza i ragazzi hanno saputo manifestare 

le loro sensibilità componendo in modo del tutto spontaneo le poesie di 

questa raccolta. Le suggestioni evocate dalla natura o dai rapporti umani 

sono state le chiavi per accedere al loro cuore dando forma a 

componimenti poetici ricchi di significato, intensi ed espressivi. 

Aver coltivato e fatto apprezzare il valore della poesia non solo come 

elemento culturale ma come veicolo di esperienze profonde ha portato alla 

consapevolezza del bisogno di esprimere le passioni, i desideri e le paure 

nascoste nel proprio animo per dare loro concretezza attraverso le parole. 

Un grazie, quindi, agli alunni di 2^A e 2^B elettronica ed elettrotecnica del 

plesso “E. Fermi” di Taranto per aver condiviso questa esperienza ed 

averla resa partecipe a tutti! 

 

                                                               

                     Prof.ssa Magenga Mirella 
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LO SPETTACOLO DELLA NATURA: 

IL MARE TRA PENSIERI E VISIONI 
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BALLATA DELL’ACQUA DEL MARE 

 

 

Il mare  

sorride in lontananza. 

Denti di spuma, labbra di cielo. 

Cosa vendi, fosca fanciulla, 

con i seni al vento? 

Vendo, signore, l’acqua  

dei mari. 

Che cos’hai, giovane negro, 

mescolato al sangue? 

Porto, signore,  

l’acqua dei mari. 

 Cuore, e questa amarezza profonda 

da dove nasce? 

Quanto è amara l’acqua  

dei mari! 

Il mare sorride in lontananza. 

Denti di spuma. 

Labbra di cielo. 

 

 

Federico Garcia Lorca 
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CARO AMICO MARE 

 

Ci hai accompagnato nelle nostre vacanze 

nelle nostre gioie e divertimenti 

ci fai divertire con le tue onde eleganti 

come enormi cavalli liberi 

che corrono al vento 

che solleva le loro criniere bianche 

come la schiuma nell’infrangersi sulla riva… 

 

 

Dionigi Alessandro 2^Ae 
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LE BELLEZZE DEL MARE 

 

Oh mare mio che raccogli tutto ciò che ti viene dato 

Oh mare mio che raccogli gli sguardi di cuori infranti 

Oh mare mio che raccogli i pensieri di chi cerca la libertà 

Tu che raccogli l’azzurro in questo mondo nero 

Accoglici nel tuo amore vero 

Perché nel tuo infinito ho perso il mio cuore 

Innamorandomi di te! 

 

 

Gargaro Francesco   2^Ae 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

OLTRE IL MARE 

 

Oltre il mare 

Il mio cuore è stato portato via 

si è perso… 

Un sentiero segue il sole 

i miei pensieri vanno oltre il mare. 

Oltre il mare 

ci sono cuori caldi e città  

piene di splendore 

Non sono a casa… 

Non sono qui… 

Il mio cuore è andato 

oltre il mare! 

 

 

Motroc Alexandru Florin 2^Ae 
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MARE, MARE, MARE 

 

È il mare che bagna la mia città 

ovunque io mi volti lo vedo ballare 

con le sue onde rumorose 

schiumose e affascinanti. 

A volte anche sereno 

come una distesa tavola di vari colori. 

Mare è senso di libertà  

e nel tuo abbraccio mi riempio di felicità! 

 

 

Fuggiano Matteo 2^Ae 
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TU, MIO AMICO 

 

Tu, mio amico… 

cristallino e vivace nel giorno, 

cupo e freddo nell’oscura notte. 

Tu, mio amico… 

con così tanti segreti nascosti 

annegati e rinchiusi 

in un mondo infinito. 

Tu, mio amico… 

a volte rabbioso ci mostri la tua forza 

con la furia delle tue onde. 

Tu, mio amico… 

la tua voce soave 

rivela la tua immensa infinità. 

 

 

Fiore Chiara 2^Ae 
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MARE MIO 

 

Ogni anno penso a te 

Impaziente di natare 

Le tue onde 

E di osservare la pace inquieta 

Del sole che mi brucia un po’. 

Mare mio 

Sei la mia città natia 

E la terra  

Che porterò sempre nel mio cuore. 

 

 

Miceli Giuseppe 2^Ae 
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AZZURRO E PROFONDO 

 

Azzurro e profondo 

come uno sguardo perso all’incanto. 

Il pensiero è infranto nel vento 

facendo volare un nuovo sorriso. 

Il suono delle onde 

rimbomba melodicamente  

nei ricordi. 

Emozioni 

che solo naufragando 

su quella tavola 

possono ritrovarsi nell’eternità! 

 

 

Rini Alessandro 2^Ae 
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CARO MARE 

 

TU CI PARLI CON I TUOI MILLE OCCHI 

ED ACCOGLI TANTE VITTIME 

 OGNI GIORNO 

EPPURE PER I BAMBINI 

ANCORA INGENUI 

TU SEI SIMBOLO 

DI BELLEZZA E SPLENDORE, 

DI DIVERTIMENTO E LIBERTÀ. 

HAI CENTINAIA DI STORIE  

DA RACCONTARE 

SIN DALLA PRIMA ZATTERA  

O BARCA 

CHE HA SOLCATO LE TUE ONDE. 

ARRIVEDERCI 

CARO MARE! 

 

 

ORLANDO COSIMO 2^AE 
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IL MARE E LE SUE MILLE QUALITA’ 

 

Mentre scendeva il tramonto 

ti ricopristi dell’arancio del sole 

che pian piano scendeva. 

Io ero lì  

ad ascoltarti 

con le tue onde che parlavano 

con la tua sabbia fine 

che scivolava tra le mani 

come se volesse rimanere  

per sempre lì 

con la tua invidiabile potenza 

con la tua invidiabile saggezza 

con la tua invidiabile calma! 

Tante sono le qualità del mare! 

 

 

Di Comite Angelo 2^Be 
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COME SEI IMMENSO, MARE! 

 

 

Come sei immenso, mare! 

pieno di misteri… 

Il tuo rumore è magnifico 

passerei tutto il tempo 

a guardarti e ammirarti. 

Immergersi nelle acque 

è come fermare il tempo. 

Il silenzio rilassa tutti i sensi 

per provare un immenso piacere! 

Il sole batte alle spalle 

e la sabbia è come un tappeto 

che scotta 

ma vale la pena attraversarlo  

per raggiungere 

l’immensità del mare! 

 

 

Andrisani Sasha 2^Be 
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MARE E CIELO 

 

Cielo e mare 

Sono due specchi 

Che di giorno si riflettono 

E di notte si ascoltano. 

Si rubano il colore 

A vicenda 

E dipingono sulla tela 

Con una tinta scura 

Che tornerà chiara 

Appena sarà mattino! 

 

 

Boragine Dario 2^Be 
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MARE PENSIEROSO 

 

Oh mare, che formi  

un unisono tra terra e cielo 

con le tue onde ci immergiamo 

nei tuoi pensieri. 

A volte stravolgi le nostre vite 

e distruggi i nostri sogni. 

Tu, mare, ci illudi con il tuo splendore 

e ci terrorizzi d’inverno 

con i tuoi disastri. 

 

 

Nuzzi Luca 2^Be 
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IL MARE IN SOLITUDINE 

 

L’OMBRA DI UN GABBIANO 

IL MARE AGITATO, 

I RICORDI TRISTI 

DI UN’ESTATE TRASCORSA IN SOLITUDINE 

SENZA LA TUA COMPAGNIA. 

MA IL MARE ACCOMPAGNA 

ANCHE I MIEI RICORDI LIETI, 

L’ALLEGRIA DELLA TUA PRESENZA. 

 

 

Semidai Cosimo 2^Be 
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IL MARE 

 

Guardo l’orizzonte 

esco dalla realtà 

i miei sogni ruotano liberi 

nella profondità chiara e trasparente. 

Con occhi da bambino 

guardo le onde riposare e poi ripartire 

come una splendida armonia. 

Il sole abbagliante splende 

riflesso sull’acqua cristallina 

e dal sapore salato 

che così bello non è mai stato! 

Ognuno ha il suo mare 

ognuno ha i suoi sogni da inseguire 

nella speranza di vivere 

e non affondare mai… 

 

 

Di Stefano Raffaele 2^Be 
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BREZZA MARINA 

 

Guardavo il mare  

e vedevo l’onda vibrare. 

Mi manca il profumo 

del vento sul mare 

che sussurrava e accarezzava… 

Era la brezza sul mare… 

 

 

Recchia Daniele 2Be 
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PENSIERI 

 

Al calar del sole 

tutto cambia colore. 

Scacciando la luce 

il cielo stellato 

si impadronisce dell’atmosfera. 

La quiete prende il sopravvento 

e ci sentiamo abbracciati 

dai nostri pensieri. 

Spettacolo migliore del mare non c’è! 

 

 

Tolu Samuele 2^Be 
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IL MARE DI COSE BELLE NE HA MILIONI 

 

Il mare di cose belle ne ha milioni: 

come milioni di ombrelloni 

l’acqua per nuotare 

le conchiglie sulla riva 

i giochi dei bambini… 

Di cose belle ne ha milioni 

Un certo profumo antico 

Il ricordo di un amico. 

 

 

D’Andria Samuele 2^Be 
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IL MARE È L’INIZIO 

 

IL MARE È L’INIZIO DELL’ESTATE 

CHE TI SORPRENDE 

E TI FA VIVERE 

È L’INIZIO E LA FINE DI TUTTO 

TI PRENDE E TI PORTA OVUNQUE 

LA CORRENTE TI GUIDI. 

IL MARE È PACE E SILENZIO 

PER NOI NON È SOLO CRESCERE 

 MA ANCHE PENSARE! 

 

 

GRECO ANTONIO 2^BE 
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MARE 

 

Mare, sai di felicità 

di amici nuovi 

di amici andati, 

di complicità. 

Mi ricordi la libertà 

e quella serenità tanto attesa. 

La sabbia bollente 

l’acqua ghiacciata 

i tuffi, le risa 

e la gioia abbracciata! 

 

 

Scardino Giovanni 2^Be 
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LA VOCE DEI SENTIMENTI: 

L’UNIVERSO FEMMINILE 
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DONNA 

 

 

Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, 

i capelli diventano bianchi, 

i giorni si trasformano in anni. 

Però ciò che è importante non cambia; 

la tua forza e la tua convinzione non hanno età. 

Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. 

Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza. 

Dietro ogni successo c’è un’altra delusione. 

Fino a quando sei viva, sentiti viva. 

Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. 

Non vivere di foto ingiallite… 

insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni. 

Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c’è in te. 

Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto. 

Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce. 

Quando non potrai camminare veloce, cammina. 

Quando non potrai camminare, usa il bastone. 

Però non trattenerti mai! 

 

 

Madre Teresa di Calcutta 
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HO UNA DONNA BELLISSIMA 

 

Ho una donna bellissima 

paragonabile a una rosa 

che fiorisce in primavera. 

Una donna unica 

che con i suoi occhi 

mi rallegra la giornata 

rendendo la mia vita splendida. 

La mia donna è l’unica mia certezza di vita. 

 

 

                                                       Romano Samuele 2^Be 
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MERAVIGLIOSA CREATURA 

 

Meravigliosa creatura 

Madre 

Gioia di vivere 

Desiderio 

stella luminosa. 

I tuoi occhi sono l’universo 

Le tue labbra un dipinto 

Sei aria 

Sei la dolce emozione dell’amore 

Sei tutto 

Sei l’infinito. 

 

       Di Stefano Raffaele 2^Be 
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QUESTA E’ LA DONNA 

 

Cara, bella e sincera 

questa è la donna 

colei che capisce gli uomini 

colei che, nel momento del bisogno 

sa darti conforto e coraggio. 

Cara, bella e sincera 

questa è la donna! 

  

 

                                             Scardino Giovanni 2^Be 
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LA MIA DONNA E’ BELLISSIMA 

 

La mia donna è bellissima 

come un fiore. 

Fiorisce ogni giorno della sua vita. 

La mia donna è allegra 

ogni giorno della sua vita 

e al mattino 

svegliandosi 

canta!!! 

 

 

            Greco Antonio 2^Be 
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CARA DONNA 

 

Cara donna ti auguro di essere felice 

di sorridere e di divertirti! 

Cara donna 

supera sempre le tue difficoltà, 

non arrenderti mai 

perché è questo che ti fa donna! 

Ti auguro di essere sempre te stessa 

E di seguire ciò che ti dice il cuore 

E di perdonare quelli che del male ti hanno fatto! 

 

 

Martucci Simone 2^Be 
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MAMMA TU SEI… 

 

Mamma tu sei come un velo 

Che sa di mistero. 

Qualcosa di immenso sei per me! 

Da non poter descrivere… 

Mamma da te ricevo 

luce, bontà, amore 

ma anche dolci rimproveri 

E sono migliori  

Delle carezze altrui! 

 

 

Sampietro Angelo 2^Be 
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BELLA DONNA 

 

Meraviglioso sorriso 

Aspetto gentile 

Bella donna! 

 

Labbra calde 

Viso affascinante 

Bella donna! 

 

Dolce bacio 

Dolce abbraccio 

Bella donna! 

 

 

Motroc Florin 2^Ae 
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SEI COME UN FIORE 

 

Sei come un fiore che sboccia in primavera 

Sei pura come l’acqua di una sorgente 

Sei la mia musa ispiratrice… 

Anche nelle più buie giornate 

Tu riesci a far splendere il sole 

Nel mio cuore. 

Sei il pezzo mancante 

Che completa la mia vita! 

 

 

Maggipinto Nicolò 2^Ae 
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CREATURA CELESTIALE 

 

Che creatura celestiale, la donna! 

La sua bellezza è nell’essere 

Che nessuno può mai abbattere 

Portale sempre rispetto 

E lei non ti farà mai un dispetto! 

 

 

Miceli Giuseppe 2^Ae 
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GRAZIE MAMMA! 

 

Grazie a te che mi hai donato la vita, 

grazie a te che mi hai cresciuto con amore. 

grazie a te che mi hai nutrito, 

e ci sei sempre stata 

sia nei momenti belli che in quelli bui. 

Grazie a te, mamma! 

 

 

Pagliara Antonio 2^Ae 
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TENTATRICE 

 

La tua voce calda è come il sole dopo la tempesta 

che rapisce il cuore in un baleno 

Tu, essere incantatrice 

puoi sollevare le sorti degli uomini 

stupire, rapire… 

 

 

Rini Alessandro 2^Ae 
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LA MIA MAMMA 

 

Ho aperto gli occhi al mondo e tu eri là, 

ho udito il suono della tua voce 

e l’ho impressa nel mio cuore. 

Ho sentito il calore del tuo abbraccio 

e mi sono sentito subito amato. 

Mi hai sostenuto, protetto, coccolato 

e di questo te ne sarò sempre grato! 

Sei la mia roccia, il mio tutto 

E anche se il tempo dovesse passare 

e i tuoi lineamenti inesorabilmente cambiare 

ai miei occhi tu sarai sempre una donna speciale 

e il mio amore per te non potrà mai terminare! 

 

 

Morrone Gabriele 2^Ae 
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UN ANGELO 

 

La mamma è un angelo che veglia su di noi 

E ci insegna ad amare! 

Riscalda le nostre giornate 

Il nostro corpo tra le sue braccia 

Il nostro affetto nel suo cuore! 

Ci dà il suo latte quando siamo piccini 

Il pane quando siamo uomini 

E la sua felicità per sempre! 

 

 

Caricasulo Francesco 2^Ae 
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LA DONNA CHE DESIDERO 

 

La donna che desidero 

 deve avere degli occhi stupendi 

di colore azzurro 

quando la guardo mi devo perdere nel suo mare! 

La donna che desidero 

deve avere un profumo affascinante 

così che io esploda di emozioni! 

La donna che desidero 

deve avere dei capelli biondi 

quando li accarezzo è come se tenessi l’oro in mano! 

Perché la donna 

Per me 

È un diamante prezioso! 

 

 

Nuzzi Luca 2^Be 
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ESPLOSIONE DI VITA 

 

Donna, esplosione di vita 

È luce, colore, amore e gioia 

Donna è dignità conquistata con la lotta 

Donna è libertà, fatica 

Vanità e autenticità 

Donna è dolcezza, amore e conforto 

Un punto fermo 

Un’ancora su cui aggrapparsi 

Donna è un fiore raro 

Che va trattato con cura 

Capace di donare tutta se stessa! 

 

 

Spalluto Alessio 2^Be 
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A TAVOLA CON GUSTO: 

IL CIBO PREFERITO 
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 ODE AL POMODORO 

  

La strada 

si riempì di 

pomodori, 

mezzogiorno, 

estate, 

la luce 

si divide 

in due 

metà 

di un pomodoro, 

scorre 

per le strade 

il succo. 

In dicembre 

senza pausa 

il pomodoro, 

invade 

le cucine, 

entra per i pranzi, 

si siede 

riposato 

nelle credenze, 

tra i bicchieri, 

le matequilleras 

la saliere azzurre. 

Emana 

una luce propria, 

maestà benigna. 

Dobbiamo, 

purtroppo, 

assassinarlo: 

affonda 

il coltello 

nella sua polpa 

vivente, 

è una rossa 

viscera, 

un sole 

fresco, 

profondo, 

inesauribile, 

riempie le insalate 

del Cile, 

si sposa 

allegramente 

con la chiara 

cipolla, 

e per festeggiare 

si lascia 

cadere 

l’olio, 

figlio 

essenziale dell’ulivo, 

sui suoi emisferi 

socchiusi, 

si aggiunge 

il pepe 

la sua fragranza, 

il sale il suo 

magnetismo: 

sono le nozze 

del giorno 

il prezzemolo 

issa 

la bandiera, 

le patate 

bollono 

vigorosamente, 

l’arrosto 

colpisce 

con il suo aroma 

la porta, 

è ora! 

andiamo! 

e sopra 

il tavolo, nel mezzo 

dell’estate, 

il pomodoro, 

astro della terra, 

stella 

ricorrente 

e feconda, 

ci mostra 

le sue 

circonvoluzioni, 

i suoi canali, 

l’insigne pienezza 

e l’abbondanza 

senza ossa, 

senza corazza, 

senza squame né 

spine, 

ci offre 

il dono 

del suo colore 

focoso 

 

e la totalità della sua 

freschezza. 

  

 

 

Pablo Neruda 
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SIA LODE AI DOLCI! 

 

In alcuni spazi dei centri urbani 

c’è nobil gente che delizie fa con le mani. 

Non son maghi né scultori, son dolcieri 

a mio avviso uno dei più nobili mestieri. 

Danno forma a dolci e colorate delizie 

apprezzate in tutte le tavole anche in quelle natalizie. 

Amati e richiesti da adulti e fanciulli 

non riconoscono il loro valore solo i citrulli… 

Essi abbattono ogni barriera 

ma al diabete fanno issare la bandiera… 

Famose bombe per le papille gustative 

mangiarne è la più bella delle discipline sportive. 

La nostra lingua è esaltata dal loro gusto 

ma, ahimè, fanno anche allargare il busto! 

Sono magici se scompaiono in fretta 

perché alla loro vista nessuno aspetta. 

Sempre impacchettati per farne un regalo 

per averne un pezzo andrei contro uno squalo! 

Con questa lode ai dolci vi voglio lasciare 

Se non vi dispiace li vado a mangiare! 

Nodelli Samuele 2^Be 
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MIA AMATA LASAGNA! 

 

Mia amata lasagna, senza te il mondo cambia! 

Con quell’aspetto che nessun altro ha 

mi sembra quasi di osservare una divinità. 

Con tutta quella salsa strato per strato 

solo ad ammirarti te ne sono grato! 

E quel mix di prosciutto e mozzarella 

si sposa bene con la profumata besciamella! 

Morbida alla mia bocca, croccante al palato 

posso dirmi davvero fortunato 

perché il tutto si scioglie sulla mia lingua 

Rendendo questo piatto  

un’autentica meraviglia!  

 

 

Fortuna Aldo Stefano 2^Ae 
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ODE ALLE FRISELLE 

 

Voi che siete tramandate tra i pescatori 

nella vostra immensa croccantezza 

e la tipica raccolta dei cereali 

con la farina che emana l’odore della tradizione 

c’è tutta la vostra esaltazione. 

Con il salato e fresco sapore del mare 

come un valzer tra persone di due mondi diversi 

ma molto vicini. 

E il sapore aspro del frutto della terra 

che arrossisce la tua crosta 

come le guance di una piccola fanciulla… 

Ecco… Rievochi quei ricordi 

come l’odore del pesce fresco e del pomodoro 

appena tagliato. 

E l’olio che arricchisce di sapore  

e di colore  

come se fosse stato rubato 

dal sole e dagli ulivi di novembre! 

 

 

Dionigi Alessandro 2^Ae 
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‘A FRISEDDHA 

Eccola 

la friseddha (frisella) 

oju friscu, (olio fresco) 

sale finu e pummitori 

dai loro bei chiari colori. 

‘A friseddha 

Così croccante 

Così saporita 

Così beddha (bella) 

Col suo buon profumo 

Aromatico di origano  

E stuzzicante… 

Crack... crack… 

Lei mi rimembra 

 la mia dolce e amata terra 

e l’azzurro mare… 

eccola ‘a friseddha 

cusì bona, cusì fragile 

cusì tosticeddha! 

 

Fiore Chiara 2^Ae 
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MIEI SPAGHETTI AMATI! 

 

È da anni che la domenica mattina 

un soave profumo invade la cucina: 

è il profumo di un piatto squisito 

che al solo pensarci mi viene l’appetito! 

Parlo di voi, miei spaghetti amati 

che dal sugo squisito venite accompagnati. 

Mi ricordo che da bambino 

vi mangiavo col brodino. 

Oh spaghetto, lungo e ondulato! 

Dal primo assaggio ti ho amato 

Puoi essere scotto oppure al dente 

il mio amore per te rimarrà indifferente 

Se sono triste o di malumore 

tu sai come nel mio cuor fare scalpore 

perché non esiste problema così rilevante 

che non si risolva con un piatto così invitante! 

 

 

Pagliara Antonio 2^Ae 
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LA CARNE QUANTO E’ BUONA! 

 

Ad alcuni fa bene 

ad altri fa male 

a me piace la carne animale 

con quel suo gusto astrale 

che mi immerge in una bontà abissale! 

Con la sua morbidezza 

le nostre labbra accarezza 

procurandoci sempre grande allegrezza! 

 

 

Lampasso Michael 2^Ae 
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LA CIAMBELLA AL CIOCCOLATO 

 

La ciambella al cioccolato 

è un dolce prelibato 

se ce n’è in quantità 

morirei per la bontà. 

La ciambella al cioccolato è uno stupore 

poiché mi affascina il suo sapore. 

È questa l’amicizia che nasce a tavolino 

quindi dammi, per favore, un altro pezzettino! 

La ciambella al cioccolato va mangiata 

gustata e non vietata 

Finisce la ciambella...che tristezza! 

Non mi rimane che una punta di amarezza! 

 

 

Cicala Carmelo 2^Ae 
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VIVA I CALZONI! 

 

Carnevale è allegria, tradizione e fantasia 

alle maschere, alle pietanze 

tutto è lecito e senza ordinanze. 

Chiacchiere, frappe, castagnole e bugie 

sono i dolci che profumano le vie 

ma i calzoni, lunghi o corti 

son di sicuro quelli più ghiotti. 

Pasta deliziosa e ricotta strepitosa 

mangiarne in quantità vorrei 

perché siete il cibo che più di tutti divorerei 

con sugo o senza 

felice mi farete l’esistenza 

e se una decina non sono abbastanza 

 occorre di certo farne in abbondanza. 

Ogni critica sui calzoni sarà causa di dolori 

l’ho già detto e lo confermo 

questo cibo è un gran portento! 

 

Morrone Gabriele 2^Ae 
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LA BELLA MELANZANA 

 

La melanzana... 

Fritta, lessa, arrosto o impanata 

molto spesso viene usata 

da condimenti accompagnata. 

Viola, nera e anche bianca 

l’importante è che si mangia. 

Lunga, tonda, media o grande 

basta che sia in quantità abbondante. 

Nei menù c’è nei primi, secondi e contorni 

la trovi in un ristorante nei dintorni 

È ben accettata dal mio palato 

che rallegra di molto il mio stato. 

Non vedo l’ora di andarla a mangiare 

per far finire al mio stomaco di brontolare! 

 

 

Fuggiano Matteo 2^Ae 
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LE RAPE CHE PASSIONE! 

 

Le rape di colore verde 

piantate nell’orto o nelle serre 

si presentano in tutto il loro splendore 

e portano a tutti il buonumore. 

A guardarli i loro fiori gialli 

assomigliano a dei piccoli cristalli. 

 

Le rape fanno compagnia a tanti ortaggi 

ma sono quelle che maggiormente assaggi. 

Si cucinano in diverse ricette 

ma le migliori son con le orecchiette. 

Gente del sud andate a comprarle 

che al nord la gente può solo invidiarle! 

 

 

Paparella Vincenzo 2^Ae 
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TROFIE, ZUCCA E SALSICCIA 

 

Torno a casa distrutto 

e c’è mia madre col tuppo 

inizio a sentire un profumino 

e viene proprio dal pentolino. 

La salsiccia arrosta in pentola 

è quasi divina vedendola… 

Torno in camera pieno di felicità 

e aspetto con molta golosità… 

Il piatto è in tavola, mi sta aspettando 

lo noto da mia madre che sta gridando… 

Mi viene l’acquolina soltanto alla vista 

ma me lo sconsiglierebbe la nutrizionista! 

Il suo colore arancione è davvero strepitoso 

e inizio a mangiare in modo frettoloso. 

Nel suo insieme la trovo favolosa 

e spero di mangiarla 

finché mio figlio si sposa! 

 

Marsiglia Alessio 2^Ae 
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LA TORTA DELLA NONNA 

 

La mangio sempre a colazione 

Via dal forno, che passione! 

Con quel suo color giallino 

fai felice più di un bambino 

Mi piace tanto cosparsa di mele 

che al mio compleanno prima la mangio 

poi spengo le candele! 

Al rumore dell’impastatrice 

se son giù di morale torno subito felice! 

Dal fornello l’odore è aromatico e invitante 

non vedo l’ora di assaggiarla 

 per il suo gusto appagante 

dunque nell’attesa sono tutto curioso 

e sotto le mele c’è uno strato cremoso. 

Posso mangiarla anche con un amico 

provala anche tu 

e diventerà il tuo cibo preferito! 

 

 

Caricasulo Francesco 2^Ae 
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OH, TIRAMISU’ MI PIACI SEMPRE PIU’! 

 

Oh, tiramisù 

la voglia di mangiarti  

è sempre di più! 

Ammirando la tua chioma polverosa di cacao 

gli occhi brillar mi fai! 

Lo squisito gusto della tua crema allo zabaione  

mi inebria la mente col suo calore. 

Il dolce profumo del caffè 

riempie la casa 

e i savoiardi iniziano ad immergersi 

In quel lago colorato. 

La tua freschezza mi avvolge il palato. 

Con la tua semplicità 

nessuno deluso mai resterà! 

 

 

Nuzzi Luca 2^Be 
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IL SENSO DELL’AMICIZIA: 

COMPAGNI DI VIAGGIO 
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AMICIZIA 

Non posso darti soluzioni per tutti i problemi della vita, 

Non ho risposte per i tuoi dubbi o timori, 

però posso ascoltarli e dividerli con te. 

Non posso cambiare né il tuo passato né il tuo futuro, 

però quando serve starò vicino a te. 

Non posso evitarti di precipitare, solamente posso offrirti la mia mano 

perché ti sostenga e non cada. 

La tua allegria, il tuo successo e il tuo trionfo non sono i miei, 

però gioisco sinceramente quando ti vedo felice.  

Non giudico le decisioni che prendi nella vita, 

mi limito ad appoggiarti, a stimolarti e aiutarti se me lo chiedi. 

Non posso tracciare limiti dentro i quali devi muoverti, 

però posso offrirti lo spazio necessario per crescere. 

Non posso evitare la tua sofferenza, quando qualche pena ti tocca il 

cuore, 

però posso piangere con te e raccogliere i pezzi per rimetterlo a nuovo. 

Non posso dirti né cosa sei né cosa devi essere, 

solamente posso volerti come sei ed essere tuo amico. 

In questo giorno pensavo a qualcuno che mi fosse amico, 

in quel momento sei apparso tu… 

Non sei né sopra né sotto né in mezzo, non sei né in testa né alla fine 

della lista. 

Non sei né il numero uno né il numero finale e tanto meno ho la pretesa 

di essere io il primo, il secondo o il terzo della tua lista. 

Basta che tu mi voglia come amico. 

Poi ho capito che siamo veramente amici. 

Ho fatto quello che farebbe qualsiasi amico: 

ho pregato e ho ringraziato Dio per te. 

Grazie per essermi amico. 

  

Jorge Luis Borges 
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IL MIGLIORE AMICO 

 

Il migliore amico 

quello che ripara dove gli altri feriscono 

quello che ti fa ridere come un pazzo 

in mezzo alla piazza 

quello che è in grado di farti sentire unico. 

Il migliore amico  

è colui che non giudica i tuoi sbagli 

ascolta le tue parole 

interpreta i tuoi silenzi! 

Il migliore amico 

è colui che ti capisce 

prima ancora che tu possa parlare. 

 

 

Albanese Francesco 2^Ae 
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UN AMICO PER ME… 

 

Un amico per me è chi sin da bambino 

in ogni istante mi è stato vicino; 

chi, quando ero triste, mi ha saputo ascoltare 

e quando ho sbagliato mi ha saputo perdonare. 

Un amico per me è chi mi dice le cose in faccia 

pur avendo paura di fare una figuraccia… 

Un amico per me è chi, con rispetto 

sa accettare ogni mio difetto 

è chi mi continua ad ascoltare 

anche se ciò che dico lo fa annoiare. 

Un amico per me è chi dopo aver litigato 

alla nostra amicizia non ha rinunciato 

è chi le spalle non mi volterebbe mai 

anche se mi trovo in un mare di guai! 

 

 

Pagliara Antonio 2^Ae 
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L’AMICIZIA 

 

Non ha furbizia 

ma complicità 

a qualsiasi età. 

 

L’amicizia sincera 

i desideri avvera. 

 

In te ho trovato 

un amico su cui posso contare 

perché non sai abbandonare. 

 

L’amicizia se è vera 

ti allieta ogni giorno 

 della tua vita intera. 

 

 

Paciolla Tommaso 2^Ae 
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L’AMICO VERO 

 

L’amico vero è colui che 

anche nel silenzio 

ti comprende e ti sostiene 

nel male e nel bene. 

 

L’amico vero è colui che 

per affetto e per amore 

soffre nei tuoi momenti di dolore. 

 

L’amico vero è colui che 

tra risate e scherzi 

quel momento di tristezza spezzi. 

 

Ma soprattutto 

l’amico vero 

con te è sempre sincero, 

ti ascolterà 

e sempre e comunque 

ti dirà la verità. 

 

 

Fiore Chiara 2^Ae 
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CHE BUGIA… 

 

Che bugia quando si dice: 

“Meglio soli che male accompagnati!” 

Ed è vero quando si dice: 

“Chi trova un amico trova un tesoro!” 

I veri amici si contano 

sulle dita di una mano 

non conta la quantità 

conta la qualità. 

Ognuno è diverso dall’altro 

nessuna uguaglianza 

uno più speciale dell’altro. 

Per essere veri amici 

non servono i soldi 

ma le bici! 

 

 

Gargaro Francesco 2^Ae 
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A TE, AMICO! 

 

A te, amico 

che ci sei sempre 

quando ho bisogno 

e non mi lasci solo 

parlandomi scherzosamente. 

 

A te, a cui mi confido 

con il broncio e con il sorriso 

so che rimarrai a darmi forza 

così il nostro legame si rafforza. 

 

Oltre le litigate e i momenti brutti 

l’amicizia vera torna per tutti. 

Condividerò con te ogni momento da ricordare 

perché è con te che lo voglio passare! 

 

Rini Alessandro 2^Ae 
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NULLA DI PIU’ PREZIOSO 

 

Ancora oggi non conosco 

nulla di più prezioso al mondo 

di una solida e sincera amicizia. 

L’amico vero non ti lascia mai da solo 

sai che in mezzo al niente 

su qualcuno puoi sempre contare. 

Basta un cenno per capire 

e anche in silenzio lui ti sa ascoltare. 

Un amico vero è un tesoro da custodire 

la cui fiducia non si deve mai tradire! 

 

 

Caricasulo Francesco 2^Ae 
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SE POTRO’ ESSERCI… 

 

SE POTRÒ ESSERCI  

NEL MOMENTO IN CUI VORRANNO FARTI MALE 

IO CI SARÒ PER IMPEDIRLO 

SE POTRÒ ESSERCI 

QUANDO TUTTO ANDRÀ STORTO 

IO CI SARÒ PER DARTI CONFORTO 

PERCHÉ INSIEME AFFRONTEREMO 

GLI OSTACOLI DELLA VITA 

E GIOCHEREMO E SOFFRIREMO 

OGNI DIFFICILE PARTITA.   

 

 

TOLU SAMUELE 2^BE 
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QUANDO PROVO DOLORE 

 

Quando provo dolore 

so che tu mi scaldi il cuore 

Quando la solitudine mi colpisce 

so che il mio amico mi accudisce 

Sei l’amico del mio cuore 

e te lo dico con tutto l’ardore 

non c’è niente che possa darti malumore 

se c’è un amico che ti aggiusta l’umore. 

 

L’amico è un tesoro prezioso come l’oro 

L’amico è un fratello 

e non c’è dono più bello 

L’amico è come un sole 

e non bastano le parole! 

 

 

Spalluto Alessio 2^Be 
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AMICIZIA 

 

L’amicizia è quando ti senti libero 

è anche litigio, schiaffi e sofferenza. 

 

L’amicizia ti fa immaginare e volare 

è speranza di qualcuno 

che non ti faccia star male. 

 

L’amicizia è anche vita 

perché senza di essa si ha paura! 

 

 

Greco Antonio 2^Be 
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UN LEGAME 

 

L’amicizia è un sentimento 

che deriva da un legame 

che nasce fin da piccoli 

perdersi o aumentare crescendo. 

Da piccoli si è tutti amici 

solo crescendo capisci chi è quello vero. 

Ed è colui che ti aiuta 

ti conforta, ti dà i consigli 

e non ti tradirà mai 

stando sempre al tuo fianco. 

 

 

Sampietro Angelo 2^Be 
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COMPLICI DI FOLLIE 

 

Gli amici sono complici di follie 

alleati in intimità 

fonte di insegnamenti 

e portatori di peripezie. 

Ti fanno uscire dall’abisso 

come Dante dall’Inferno 

possono essere gli artefici del tuo successo. 

Per essere attorniati da essi 

però 

bisogna essere per primi tutto questo! 

 

 

Nodelli Samuele 2^Be 
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COME IL SOLE 

 

L’amico è come il sole  

che ti illumina il cuore 

è speranza su cui poter contare 

quando ti senti solo 

e non ti vuole abbandonare. 

 

Grazie, amico mio 

del tuo sorriso 

che mi riempie di felicità 

tu che mi ascolti 

e non mi condanni. 

 

 

Recchia Daniele 2^Be 
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PUO’ ESSERE UN FILO 

 

L’amicizia può essere un filo 

ma l’amico infedele  

può riuscire a spezzarlo. 

 

Un amico fraterno 

è come un salto nel vuoto 

e lui il tuo paracadute 

perche quando cadi giù 

è pronto a rialzarti! 

 

 

Semidai Cosimo 2^Be 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

 

NON ESISTE LA PAROLA “DOMANI” 

 

Quando un vero amico chiede 

non esiste la parola “domani” 

perché solo il vero amico 

ti dirà quando il tuo viso è sporco. 

 

Il vero amico è colui che ti sta affianco 

quando tutto va male 

ed è colui che passerà con te 

i momenti più belli della tua vita. 

 

Il vero amico non è quello che è arrivato prima 

ma è colui che è arrivato 

e non se n’è andato più! 

 

 

Di Comite Angelo 2^Be 
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COLTIVALA OGNI GIORNO 

 

Coltivala ogni giorno e vedrai 

che da solo più non rimarrai 

gioia e allegria può sol portare 

che degli amici ci si può fidare. 

 

E se per caso sulla cattiva strada andrai 

con la vera amicizia ti rialzerai 

puoi andare lontano chissà dove 

ma un amico lo porterai per sempre nel tuo cuore. 

 

 

Maggipinto Nicolò2^Ae 
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L’AMICO 

 

La gente ti butta a terra 

l’amico ti rialza 

La gente si dimentica 

l’amico ti cerca 

La gente ti giudica 

l’amico ti aiuta 

La gente ti ferisce 

l’amico ti protegge 

Un amico è un mondo 

un mondo tranquillo 

dove si vive in pace. 

 

 

Motroc Florin 2^Ae 
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RIFLESSIONI SULL’AMICIZIA 

 

Se mi chiedessero cos’è l’amicizia penso che non saprei rispondere. 

Chiederei a me stesso se ne ho mai avuta una. 

Beh, forse una sì… L’amicizia credo sia complicata da spiegare: mettere i  

problemi dell’altro al primo posto, non giudicare quello che fa, ascoltarlo  

lamentarsi per molto tempo… 

Essendo molto pessimista credo non esista l’amicizia perfetta; credo sia il  

mio passato, completo di delusioni e tanta fiducia tradita... 

È giusto chiedersi che problemi abbia avuto un quindicenne per non  

credere all’amicizia! Certo, ho detto che il mio passato non è dei migliori,  

ma ci credo ancora in questo sentimento astratto. 

Credo sia difficile trovare qualcuno che sia disposto a lottare per te,  

malgrado i tuoi sbagli e le tue decisioni e poi… puoi fidarti fino in fondo?  

Potresti ritrovarti a pezzi da un momento all’altro! 

E allora non mi resta che sperare di trovare anch’io un amico che sappia  

ricompormi quando sono distrutto e che accenda in me quel sentimento  

di cui, lo riconosco, tutti abbiamo bisogno! 

 

Marsiglia Alessio 2^Ae 
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RICONOSCERSI: 

CHI SONO IO? 
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CHI SONO? 

  

Son forse un poeta?  

       No, certo.  

       Non scrive che una parola, ben strana,  

       la penna dell'anima mia:  

"follia".  

 Son dunque un pittore?  

       Neanche.  

       Non ha che un colore  

       la tavolozza dell'anima mia:  

  "malinconia".  

Un musico, allora?  

       Nemmeno.  

       Non c'è che una nota  

       nella tastiera dell'anima mia:  

  "nostalgia".    

 Son dunque... che cosa?  

       Io metto una lente  

       davanti al mio cuore  

       per farlo vedere alla gente.  

  Chi sono?  

       Il saltimbanco dell'anima mia. 

 

Aldo Palazzeschi 
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ME MEDESIMO 

 

È brutto essere giudicati 

per il proprio aspetto 

per ben 13 anni 

un libro non si giudica mai 

dalla copertina 

però tutt’oggi è una frase 

non compresa  

da molte persone. 

Una persona è bella  

anche con 20 chili in più. 

Ma ora sono diventato più forte 

e chi mi giudica per quello che vede 

dal di fuori 

non merita il mio rispetto. 

Meglio essere ciò che si vuole 

che diventare ciò che vogliono gli altri. 

 

 

Gargaro Francesco 2^Ae 
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CHI ME LO PUO’ DIRE? 

 

Chi sono io? 

Forse sono il sole che tramonta 

Forse sono una stella senza nome 

Chi sono io? 

Chi me lo può dire? 

 

Potrei essere tutto o niente 

In questo grande mondo 

Forse sono un uomo come tutti 

Che nasce e muore 

Chi me lo può dire? 

 

 

Motroc Florin 2^Ae 
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UNA PICCOLA NOTA 

 

Io chi sono? 

Una domanda amletica 

mi confonde la memoria. 

Sono una piccola nota 

in un brano di mille pagine. 

Non valgo neanche molto 

mi ritrovo spesso in situazioni 

drammatiche e movimentate 

che confondono il mio essere. 

Voglio cambiare vento 

viaggiare sulle suadenti nuvole 

bianche e nere 

che incontro ogni giorno. 

Io, CROMA 

voglio essere libera! 

 

 

Veccari Lorenzo 2^Ae 
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UN PICCOLO RODITORE 

 

Sono un criceto 

un criceto piccolo e riservato 

che esce dalla sua tana 

solo se si sente rassicurato. 

Un criceto timoroso ma 

allo stesso tempo curioso... 

Un criceto che ama stare 

in tranquillità 

in perfetta immobilità 

docile 

ma nello stesso tempo coraggioso! 

 

 

Maggipinto Nicolò 2^Ae 
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UN FIORE OPPURE UN CAMPO 

 

FORSE SONO UN OGGETTO ASTRATTO 

UN FIORE OPPURE UN CAMPO 

RICOPERTO DI FIORI IN PRIMAVERA 

CHI SONO? 

IO SONO L’ESTATE 

IL DIVERTIMENTO IN SPIAGGIA 

LE SERATE PASSATE INTORNO AL FALÒ’ 

MA ANCHE TEMPESTA 

CON IL MARE AGITATO 

E IL RUMORE DELLA PIOGGIA 

CHE PORTA LA TRISTEZZA 

SONO MALINCONIA E PENSIERO 

DI PERSONE CHE NON CI SONO PIÙ 

E HANNO LASCIATO UN VUOTO IMMENSO… 

 

 

LATRONICO ANDREA 2^AE 
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COME IL MARE D’INVERNO 

 

Io sono come il mare d’inverno 

freddo e burrascoso 

ma all’arrivo del sole divento affettuoso. 

Sono come un albero in montagna 

forte e resistente 

che mai si lagna. 

Sono come un tramonto in campagna 

caldo e delicato 

che la notte accompagna. 

Io sono una piazza in pieno centro 

ed anche nella confusione 

esplodo di emozione. 

Sono una macchina veloce 

che sfreccia tra le curve 

e non si limita al traguardo. 

Io sono l’immagine di me stesso 

uno specchio 

che non potrà mai vedersi riflesso! 

 

Rini Alessandro 2^Ae 
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IL RAMPICANTE 
 

CHI SONO IO? 
È DIFFICILE SAPERLO 

SONO ESTREMANENTE VOLUBILE 
COME UN RAMPICANTE. 

IL MIO CARATTERE 
UN MIX DI EMOZIONI CHE SI ALTERNANO FRA LORO 

RABBIA 
PRENDE IL SOPRAVVENTO 

RENDE SCHIAVO COME UN BURATTINO 
TRISTEZZA 

PENSIERO DOPO PENSIERO 
AVVICINARSI ALLE ALTRE PERSONE 

FA MALE 
COME UNA STANZA BEN ARREDATA 

SEMPRE APERTA 
CON LA LIBERTA’ DI DISTRUGGERLA QUANDO SI VUOLE 

FELICITA’ 
QUASI UNA DISTRAZIONE DAL MONDO 

PERO’ QUALCHE VOLTA RIESCO A SFIORARLA 
PAURA 

DI NON ESSERE ABBASTANZA 
DI ESSERE UNA DELUSIONE 

DI ESSERE PESSIMO CON LE PERSONE 
QUESTO SONO IO 

UN RAMPICANTE CHE MUTA A SECONDO DELL’AMBIENTE.  
 
 

Marsiglia Alessio 2^Ae 
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Sono una moto 

 

Io sono una moto 

corro nel vento 

veloce o lento 

sono bianca, splendente e luccicante 

sembro quasi arrogante 

il mio rombo sembra un suono 

quando arriva creo frastuono 

sono una vespa 

faccio festa 

sono come una tempesta 

guai a chi mi calpesta! 

 

 

Paciolla Tommaso 2^Ae 
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SONO COME IL MARE 

 

Il mare 

in continuo movimento 

proprio come me 

e non sai mai quello che ti regala 

e questo ti fa scoprire sempre nuove cose. 

La mia vita è così 

in continuo movimento 

con persone che entrano ed escono 

e ognuna di queste ti fa scoprire  

nuovi sentimenti 

nuove emozioni. 

 

 

Romano Samuele 2^Be 
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CHI SONO IO? 

 

Chi sono io? 

Potrei essere un giocattolo 

“quel” giocattolo 

regalato, usato e poi lasciato lì 

in una scatola di cartone… 

Era importante? 

Era preferito? 

Ora è uno fra tanti 

insignificante e banale. 

Pure ha la sua vita, i suoi ricordi, il suo tempo. 

non abbastanza per lasciare un segno 

col rimpianto di non aver 

vissuto abbastanza! 

 

Fiore Chiara 2^Ae 
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SONO UNA NUVOLA 

 

Sono come una nuvola 

che non sai mai con certezza 

cosa porterà 

pioggia, neve o se grandinerà. 

Così le mie giornate 

sono piene di acquazzoni improvvisi 

ma anche di arcobaleni 

dopo un’intensa pioggia. 

 

 

Scardino Giovanni 2^Be 
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IL FORZIERE 

 

I sentimenti più preziosi 

sono racchiusi nel forziere che è in me 

Emozioni, segreti e meraviglie 

di tutti i miei sogni 

si depositano in quello scrigno 

gelosamente chiuso 

ma accessibile solo 

 a chi ne possiede le chiavi 

e sanno guardare dentro. 

Sogni e sentimenti 

un ricco tesoro da proteggere! 

 

 

Martucci Simone 2^Be  
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COME UN PALLONE 

 

Posso essere lunatico 

come il pallone che rimbalza dappertutto. 

La mia vita può essere colorata 

proprio come i vari stili di un pallone. 

Posso essere forte 

come una pallonata nello stomaco 

e volare in alto 

come quando viene scagliato in aria. 

Posso farmi male 

come un pallone bucato 

ma è tutto ciò che voglio e che mi rappresenta. 

 

 

Tolu Samuele 2^Be 
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CHI SONO IO, CHIEDI? 

 

Sono un leone che vive come un agnello 

sono un oceano con onde così grandi 

da affogare 

sono un ottovolante di emozioni 

sono il nemico dei bugiardi  

che usano gli altri per guadagno 

sono un’anima persa  

un ragazzo ingenuo 

sono uno che ha visto abbastanza 

negli occhi della gente 

il riflesso negativo di me stesso. 

 

 

Naganathan Praven 2^Be 
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IO COME UNA NUVOLA 

 

Accompagnata sempre dal sole 

inizio a farmi nera 

quando sento aria di tempesta 

e porto fulmini e lampi 

quando vedo guerre. 

Io e la pioggia molti danni provochiamo 

poi, pian piano 

lasciamo spazio al sole. 

Quando sono dispettoso 

accendo e spengo la luce di giorno… 

di notte nessuno mi vede…  

 

 

Nuzzi Luca 2^Be 
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IO SONO MUSICA 

 

Se hai orecchie ascoltami 

sono mille le note messe insieme 

sentirai dentro una forte emozione 

e il tuo cuore vibrare al mio ritmo. 

Sono come la poesia 

ricca di suggestioni e sentimenti 

so farti gioire, piangere 

 e consolarti nei momenti più bui. 

Non sono un oggetto 

ma Arte 

 che solo l’anima capisce 

e l’infinito che si cela 

in colui che canta. 

 

 

Recchia Daniele 2^Be 
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UN COMBATTENTE 

 

La mia collana è sempre con me 

ha la forma di un guantone di pugilato 

per me significa combattere 

senza mai arrendersi 

ma io combatto sul ring 

nella vita non sono un combattente… 

Un combattente è uno che lotta 

contro le malattie 

per continuare a vivere! 

 

 

Semidai Cosimo 2^Be 
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SONO IL MARE 

 

Potevo essere giallo, viola o rosso 

invece sono blu 

sono il mare 

continuo a baciare la spiaggia 

all’infinito 

cullando e coccolando il mondo 

come un bambino. 

Lo ascolto all’infinito 

con gli occhi piantati 

sul soffitto del cielo 

dò la libertà 

le braccia sono ali 

regalo l’infinito 

da cui puoi imparare 

a non annegare. 

 

 

Di Stefano Raffaele 2^Be 
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SE FOSSI UN ALBERO 

 

Se fossi un albero 

sarei pieno di fiori 

tutti colorati 

e appena sbocciati 

li farei volare nel cielo  

con le rondinelle 

in un niente. 

Osserverei il sole 

e lo saluterei 

se fossi albero avrei le piume 

per far posare gli uccellini felici 

come un insieme 

di veri amici. 

 

 

Andrisani Sasha 2^Be  
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SONO ULTIMO 

 

SONO ULTIMO 

MA UNO CHE SI IMPEGNA 

UNO CHE SE SCONFITTO 

NON E’ UN PERDENTE 

MA UN VINCITORE 

CAPISCE I PROPRI ERRORI 

CERCANDO DI MIGLIORARE 

UNO CHE DA’ IL MASSIMO 

ANCHE SE SUPERATO. 

 

 

Sampietro Angelo 2^Be 
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IO SONO UN BRANO 

 

Sono un brano musicale  

con più chiavi di lettura 

posso essere dolce o ritmato o gioioso. 

 Come ogni forma d’arte 

non tutti mi comprendono 

ma ciò al compositore non importa 

egli sa che dietro ogni nota dello spartito 

 vi è un significato profondo. 

Sono un brano pieno di sentimenti 

e voglia di cambiare 

e sono sempre accompagnato da persone 

che arricchiscono la mia sinfonia! 

 

 

Pagliara Antonio 2^Ae 
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I GIOVANI POETI 

CLASSE 2^Ae 

Albanese Francesco 

CaricasuloFrancesco 

Cicala Carmelo 

Dionigi Alessandro 

Fiore Chiara 

Fortuna Aldo 

FuggianoMatteo 

Gargaro Francesco 

Lampasso Michael 

Latronico Andrea 

Maggipinto Nicolò 

Marsiglia Alessio 

Miceli Giuseppe 

Morrone Gabriele 

Motroc Florin 

Orlando Cosimo 

Paciolla Tommaso 

Pagliara Antonio 

Palumbo Raffaele 

Paparella Vincenzo 

Rini Alessandro 

Veccari Lorenzo 
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I GIOVANI POETI 

CLASSE 2^Be 

Andrisani Sasha 

Boragine Dario 

D’Andria Samuele 

Di Comite Angelo 

Di Stefano Raffaele 

Greco Antonio 

Martucci Simone 

Naganathan Praven 

Nodelli Samuele 

Nuzzi Luca 

Piepoli David 

Pugliese Luca 

Recchia Daniele 

Romano Samuele 

Sampietro Angelo 

Scardino Giovanni 

Semidai Cosimo 

Spalluto Alessio 

Tolu Samuele 

 

 

 

 

 

 

 


