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CONCORSO 2015 

“TERRA, UNA MADRE CHE CI AMA E CI NUTRE” 

 

 

 

TERRA TI SENTO CON OGNI SENSO 

 

T’incontro, o terra, quando mi sveglio ogni mattina 

e quasi non mi accorgo di quanto mi sei vicina. 

Sento il tuo profumo quando esco di casa per andare a scuola 

e assaporo la fragranza dei fiori piantati nell’aiuola. 

Sento il ruscello scorrere al mio fianco 

mentre me ne torno a casa stanco. 

Sento il tuo dolce sapore inondarmi la bocca 

quando la tenera mela le mie labbra tocca, 

quando alla fine stanco nel mio letto riposo, 

sento il tuo caldo abbraccio che mi rende felice e gioioso. 

 

Carlo Montecchio – categoria bambini 
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TERRA UNA MADRE CHE CI AMA E CI NUTRE 

 

La Terra non è un mondo perfetto 

e questo è presto detto, 

ma lei mi ha creato 

e fin qua sono arrivato. 

 

Di mari tu sei inondata 

e dalle foreste vieni disboscata, 

di animali e piante in via d’estinzione 

dovremmo curarcene con molta piu’ attenzione. 

 

Noi ingrati ti distruggiamo 

e sempre piu’ ciechi ti offendiamo; 

di giorno in giorno vieni sfruttata 

e quasi mai da noi ripagata. 

 

Comunque tu insisti a nutrirci 

e continue risorse rifornirci, 

il tuo ricco suolo noi usiamo 

per trovarci il pane nella mano. 

 

Cara terra tu sei molto preziosa, 

una madre molto generosa; 

sei la nostra fonte di salvezza 

tanto grande è la tua ricchezza. 

 

Davide Busato – categoria ragazzi 

 



4 
 

AMO QUESTE PLAGHE 

 

Amo queste plaghe 

che per secoli hanno nutrito 

i miei avi, 

amo le zolle che fumano 

ai primi freddi di novembre 

e percorro strade 

a fianco di lagune salse. 

 

Su lunghi pali le reti, le nasse 

le “arte”* 

e a riva barche, strumenti di vita 

degli uomini della mia terra. 

 

Non intendo andarmene da qui, lasciare 

questi luoghi 

intrisi di fatica e di nebbie 

per più accoglienti lidi. 

Vengano pure lunghi inverni 

fredde brume e gelide 

notti senza luna. 

 

Qui ho le mie radici, qui 

è aggrappata, salda, 

la mia anima. 

 

*Voce dialettale per “attrezzi per la pesca” 

Gian Albo Ferro – categoria adulti 
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CONCORSO 2016 

“PACE ED EGUAGLIANZA, L’ETERNA 

SFIDA DELL’UMANITA’“ 

 

 

PAROLE LIQUIDE 

 
La nostra vita naviga 

alla cieca. 

Non ha un faro che ci guidi. 

Né terra su cui approdare. 

Tempesta, odio. 

Terremoto dei sentimenti. 

La pace dipende 

da un soffio di vento giusto 

che penetri dentro lo scafandro 

di questo coriaceo egoismo. 

L’indifferenza è liscia. 

Scivolano 

i nostri sguardi verso gli altri. 

E la voce dove sta? 

Quella che apre 

col lucchetto della misericordia. 

L’anima dove si è nascosta? 

Servirebbe avere il cuore 

come un pozzo 

dove attingere acqua pura e chiara 

e bere parole liquide di umanità. 

 

Rita Mazzon – categoria adulti 
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PACE E EGUALIANZA 

 

Apparentemente siamo tutti diversi: 

il mio Dio è cristiano, il tuo è ebreo. 

La mia lingua è italiana, la tua è spagnola. 

La mia auto è tedesca, la tua francese. 

La mia casa è di mattoni, la tua è la foresta. 

Io ho la tv, tu hai la tribù. 

I miei quaderni sono carta, i tuoi argilla. 

Dove abito io l’acqua è scontata, da te è cosa cercata. 

Dove abito io i bambini vanno a scuola, al mare o in montagna, dove 

abiti tu i bimbini scappano dalla guerra. 

Uomo che vivi nel mondo non prendertela con il tuo vicino che viene da 

lontano. 

La diversità ci unisce, 

la Terra è una sola, 

l’umanità è una sola, 

il sole splende per tutti e la pace è come l’ossigeno, 

senza non si può vivere. 

 

Giulia Garolla – categoria ragazzi 
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BASTA! 

 

Basta guerre, basta lotte 

E basta ferirsi 

Anche solo con le parole. 

Vorrei solo pace, 

calma, rispetto, 

dialogo, ascolto. 

Non voglio un mondo 

Sommerso da guerre; 

vorrei che la natura 

lo ricoprisse e 

lo riabbracciasse. 

Vorrei che in questo mondo 

Veramente fossimo tutti uguali. 

Vinceremo questa sfida? 

Io ci credo. 

 

Markovic Davor – categoria bambini 
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CONCORSO 2017 

“LA MIA STRADA, IL CAMMINO DELLA VITA CHE HO 

PERCORSO, STO PERCORRENDO E PERCORRERO’” 

 

 

 

SEPARATO, FRA LA VITA E LA MORTE 

 

Nell’assoluto silenzio, 

dove i secondi gocciolano dall’alto di una mensola, 

la mia immagine mi guarda muta e triste, 

dietro la polvere, che scende silenziosa, 

mentre altri occhi, 

da finestre di vecchie foto, 

mi scrutano, 

incapaci di dirmi qualcosa, 

o di piangere per me! 

Pagherò per i miei errori, 

con monete fuori corso, verdi ossidate, 

tirate fuori da tasche sfondate dove le mie mani non pescano più nulla, 

più altro che aria stantia, 

e dove sprofondano sporche e vecchie. 

Nel piatto lascio gusci d’uovo e briciole di pane raffermo, 

adesso chiudo gli occhi e dormo. 

 

Sergio Cristofaro – categoria adulti 
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LA MIA STRADA 

 

La mia strada è in salita 

come un bambino che cresce. 

La mia strada sta cambiando 

come un bruco che diventa farfalla. 

La mia strada ha delle curve 

come le cose brutte che a volte accadono. 

 

Ma in fondo io ho percorso solo 

una piccola parte della mia strada 

che di sicuro non vorrò cambiare 

perché è baciata dal sole. 

 

Larisa Elena Josanu – categoria ragazzi 

 

 

 

CHISSA’, CE LA FARO’ ? 

Da piccolina giocavo e cantavo 

da sera a mattina. 

Tanti malanni di sicuro combinavo, 

tutto il giorno stavo a pensare 

come fare per la mamma affaticare. 

Alla sera mi infilavo nell’armadietto, 

mamma si disperava, non mi trovava 

e doveva mettermi a letto. 

Ora sono un po’ più grande e devo pensare 
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a crescere bene e studiare, 

però non mi dimentico di fantasticare. 

In salotto con la palla mi è stato vietato giocare, 

ma non ho resistito, mi sono lasciata tentare. 

Io e mia sorella ci lanciavamo la palla, 

di qua e di là, del tavolino di cristallo 

e “patatrac” 

Del tavolino non è rimasto neanche un pezzettino! 

Basta combinare guai. 

Non sono dispettosa 

Sono una bambina giocosa. 

È ora di riflettere e guardare al futuro, 

devo decidere anche se sarà duro. 

Dovrò impegnarmi e tanto tanto studiare. 

L’avvocato vorrei fare 

ma bisogna faticare. 

Vorrei proteggere la gente innocente 

e mettere in carcere la gente delinquente. 

Chissà, ce la farò? 

 

Agata Gemmo – categoria bambini 
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CONCORSO 2018 

“GIOCHIAMO?! Un, due, tre STELLA! 

Domanda che ci accompagna per tutta la vita dalla 

spensieratezza dell’infanzia al bisogno di leggerezza nell’età 

adulta” 

 

 

 

“GIOCHIAMO?” 

 

La clessidra del tempo 

giammai s’arresta 

e con sé trascina 

l’infantile spensieratezza 

e l’avventuroso spirto 

e la fiduciosa innocenza 

che, ogni giorno, 

una scoperta disvelano 

e meno greve la vita rendono. 

Solo ibambini 

alla tirannia del Tempo 

si sottraggono, 

veleggiando sulle ali del gioco 

verso il mondo della Fantasia 

le cui porte spalancate sono 

a chi vi s’addentri 

con gaudio e trepidante cuore. 
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Stupirmi più non so, 

come loro, 

se il prato davanti casa 

di bianca veste s’ammanta 

o se benigna fata, 

nottetempo, 

in balocco il dentino tramuta 

ma so che di allegrezza 

l’età adulta abbisogna 

e piccini si ridiventa 

se, come un richiamo, 

un bambino chiede: 

“Giochiamo?” 

 

Ilaria Tadiotto – categoria adulti 
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“GIOCHIAMO? UN, DUE, TRE STELLA!” 

 

Giochiamo a nascondino 

nel giardino del vicino, 

Giochiamo a palla 

dentro la stalla, 

Giochiamo a rincorrerci 

senza parlarci. 

Un bambino guarda dalla finestra dell’ospedale 

altri bambini che giocano spensierati nel viale, 

Sperando che un giorno anche lui come loro 

giochi, si diverti e canti in un coro. 

Non tutti i bambini possono giocare 

perché maneggiano già un’arma militare. 

Tutti uniti dobbiamo stare, 

se il mondo vogliamo cambiare. 

 

Martina Chiodin – categoria ragazzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

“POESIA: GIOCARE, GIOCARE” 

 

Giocare, giocare 

e questo che vorrei fare 

Giocare con gli amici 

senza essere nemici. 

Giocare a perdifiato 

su e giù per il prato. 

Fare un girotondo 

con i bimbi di tutto il mondo. 

Sognare, ballare, 

ridere e scherzare. 

Unisciti a me 

se anche tu vuoi giocare. 

 

Giorgia Cafriari – categoria bambini 
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CONCORSO 2019 

“RACCONTAMI UN SOGNO O ESPRIMI UN DESIDERIO: 

due modi unici per affrontare la vita” 

 

LE MIE STANZE (d’un po’ di silenzio) 

 

Come vorrei silenzio negli occhi trattenere. 

Vivremo così: profonde notti, nel fragore 

Di un pugno che si stringe, trattenendo. 

Parole: dette, nascoste. Cucite alle memorie 

Gridate sopra la neve, vegliate al fuoco, 

dettate al ricordo fragile d’esistenza. 

 

All’ombra fredda di foglie inquiete 

Poserei stelle, lampade che segnino percorsi 

Attraverso vie sicure, cuciture per ciascun dolore, 

sorrisi pronti per il più piccolo abbandono. 

Certezze allora per ogni voce sola, 

mappe che non ingannino e impronte 

dentro cui lasciare i sogni proseguire. 

 

Il silenzio negli occhi si farà canzone, 

metro per misurare destino e domani. 

Un’ora, poi giorno e vita che migra fino al cielo. 

Le mie stanze povere a riempire. 

Canto d’angeli saprà accompagnare. 

 

Bruno Centomo – categoria adulti 
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SOGNI E PAURE 

 

Tutti abbiamo sogni e desideri 

Alcuni realizzabili e alcuni un po’ meno. 

I sogni ti fanno viaggiare, 

ti sembra quasi di poter volare; 

vieni sommerso da mille pensieri, 

non fai altro che sperare che tutto si avveri. 

I sogni li facciamo ogni giorno, 

dalle piccole cose all’essere gli imperatori del mondo. 

I sogni non sono solo materiali, 

si sogna di essere felici o di rivedere i propri cari. 

Non è facile esternare i propri desideri, 

si ha paura che i giudizi siano troppo severi; 

tutti siamo pieni di paure, 

ma ricordatevi che sognare è la più potente tra le cure. 

Se credi davvero in qualcosa lotta, 

perché solo in quel modo avrai vinto la battaglia più dura: 

quella contro te stesso e la tua paura. 

 

Francesca Andretto – categoria ragazzi 
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MI MANCHI 

 

Il mio desiderio è forte 

È un amico molto potente 

Che neanche l’invisibile me lo toglie. 

È immenso, è grande, è importante. 

È vero, ma dov’è? 

È lassù che mi guarda ogni istante 

Che mi abbraccia gelosamente: 

me lo sogno e l’acchiappasogni non me lo toglie. 

Ma quando viene vicino a te? 

È sempre stato vicino a me 

E sempre lo sarà. 

Ma chi è? 

È mio nonno 

Che mi guarda, che mi abbraccia, che mi bacia. 

È davvero importante per me 

E scommetto che è importante anche per voi. 

Ritorna qui nonno! 

 

Matilde Sbicego – categoria bambini 


