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Quarto classificato Calvino 1C

NEL REGNO DELLA FANTASIA
Vorrei trasformarmi in una fata  

per fare tanti incantesimi,
salire su un unicorno per vedere  

un castello di zucchero filato,
ritrovarmi in una fattoria con cavalli,  

gatti e cani e cavalcare un cavallo bianco  
per raggiungere la luna

e ammirare lo spazio infinito.
La mia casa nello spazio ed io a giocare  
con le stelle per poi girare nel mondo  

ed ammirare le cose più belle.
Vorrei essere un fiore dai mille colori

e tu farfalla che ti posi su di me.
Vorrei diventare una rosa e spargere  

il mio profumo su tutte le cose, andare al mare  
e nuotare fino all’ultima onda 

come un sub andare sott’acqua ed osservare  
gli squali bianchi come un polpo andare giù giù  

fino agli abissi.
Vorrei essere una sirena per esplorare tutti  
i mari e incontrarmi con un delfino e giocare  

insieme a lui.
Come un pittore dipingere i miei quadri

di verde come i prati e di giallo come il sole,
ritrovarmi poi pirata che scopre un grande tesoro

su una spiaggia abbandonata.
Un grande tesoro è avere tanti amici.

Secondo classificato Calvino 1A
VORREI… VORREI…

Io vorrei andare sul cocuzzolo della montagna più alta del mondo
per vederlo tutto tondo.

Io vorrei avere una casetta con vista sul mare
per il tramonto aspettare.

Io vorrei avere un paio d’ali per volare
e i nonni in cielo andare ad abbracciare.
Io vorrei avere un razzo supersonico

per andare nello spazio senza panico.
Io vorrei aiutare tutti gli ammalati

a lasciar le carrozzine per correre nei prati.
Io vorrei diventare falegname

e far diventare giocattolo ogni rottame
Io vorrei in fondo al mare andareper tutti i pesci contare.

Io vorrei una casa sull’albero in cui abitare
e con tutti i miei amici giocare.Io vorrei continuare a sognare

sapendo che senza gli altri nulla si può realizzare.

SEZIONE 2:  Scuola Primaria classi prime

Primo classificato Calvino 1B

SOGNI DI CLASSE
In biblioteca noi bambini

abbiamo pensato a dei pensierini
ogni bimbo ha voluto parlare
e il proprio sogno confidare.

Una compagna con pantaloni grigi
vuole aprire un negozio a Parigi,

tanti bimbi con molto tatto
han chiesto un cavallo, un cane e un gatto.

Alcune femmine molto peperine
voglion diventare famose ballerine
mentre dei maschi con i capelli neri

speran di essere calciatori e portieri.
Una bimba di sei anni di età
sogna un lavoro per il papà,

il compagno buongustaio
vuole diventare gelataio.

Un bimbo in Messico spera di andare
altri pittori e poliziotti voglion diventare

infine tanti di noi sognan la magia
e con una bacchetta volare via.

Terzo classificato CHAPLIN cinquenni

LUNA MIA

Luna che stai lassù

scendi giù

illumina Moncalieri come facevi ieri

poi torna su e brilla di più

con tante stelle tue sorelle

la notte si rallegra

luna mia

più belli i miei sogni fai diventare

se tutta la notte mi stai a guardare.

Secondo classificato PINOCCHIO sez. E

FANTASIA

Di giorno sogno ad occhi aperti,

di notte sogno con gli occhi chiusi.

E’ bello sognare,

immaginare,

usare la fantasia.

Sperare che quello che oggi non c’è

domani ci sia.

SEZIONE 1: Scuola dell’Infanzia

Primo classificato PINOCCHIO sez. C

FILASTROCCA DEI DESIDERI

Voglio essere una principessa nel castello.

Io voglio un cane nero e bello.

Io, invece, un gatto morbido e carino.

A me piacerebbe avere una casa col giardino.

Io vorrei avere una bicicletta, per pedalare molto in fretta.

Io voglio fare la pittrice e con i pennelli

farò quadri molto belli.

Vorrei trovare dei diamanti molto grandi e luccicanti.

Io voglio stare un po’ da solo: senza mamma né papà

farò quello che mi va.

Star da soli è molto bello, anche senza mio fratello.

Voglio la luna…
...sogni e desideri

Terzo classificato Manzoni 1

UN SOGNO IN FILASTROCCA

Mi piace sognare e i sogni realizzare.

I sogni sono belli o brutti ma piacciono a tutti.

Nel mio sogno sono un pirata

che cucina una buona frittata.

Poi divento uno sciatore

e mi trasformo in calciatore.

Insieme a me c’è una fatina

che mangia allegra una carotina.

Non capisco più niente avrò forse perso un dente?

Subito mi voglio svegliare

perché a scuola devo andare.

Quindi faccio colazione

e sono pronto per una buona azione.



Voglio la luna…
...sogni e desideri
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Terzo classificato  

Lorenzo Pejrone (Manzoni 3)

I SOGNI RINCHIUSI

Gialla la luna,

sei tonda come nessuna.

Quando sei alta nel cielo,

inizia a splendere il tuo velo.

Tutta la notte tu splendi lassù

e noi ti vediamo da quaggiù.

A noi tutti che siam bambini

piace donarti i sogni anche se son piccini.

Nei  miei sogni la tua luce risplende

e i desideri non detti mi riaccende.

Tu ti volti e rivolti in cielo come una danza

e a noi non togli mai la speranza

di vedere un mondo buono per davvero

che non dica bugie ma sia sempre sincero.

SEZIONE 3: Scuola Primaria classi quarte 
Primo classificato Federico Zanini  

(Calvino 4B)

LUNA SEI UN BISCOTTO
Luna

sei un biscotto al latte
che inzuppo nelle stelle,

ti mangio a colazione
poi non ci sei più.

Un grande tesoro è avere tanti amici.

Secondo classificato Davide Babuin e  
Francesco De Lotto (Calvino 3A)LA LUNA NEL BLU DEL CIELOQuando spunta la lunaguardo fuori dalla finestra,cerco i miei sogni sperduti.

Vorrei volare come un uccello che migra,
che non si sente mai solo,come me quando vado a dormire,poi vedo la lunae le chiedo“Ma tu non ti senti sola?”

“No, ora che ci sei tu a farmi compagnia”

SEZIONE 3: Scuola Primaria classi terze
Primo classificato Aurora Moccia,  

Elisa Lanfredi (Calvino 3A)

AMICA LUNA
Amica Luna

vorrei sapere che gusto hai,
come sei fatta.

Un giorno vorrei prendere un filo
per legarti

e portarti giù con me.
Vorrei volare insieme a te,

attaccarmi al tuo filo,
come se tu fossi un palloncino.

Secondo classificato Manzoni 2
BANCARELLE DI SOGNIMercato di sogni di tutti i colorivenite a comprare non costano nientesogni la luna ti porta fortunasogni le stelle son tutte bellesogni il mondo che è grande e rotondomercato di sogniIn tutte le piazze nei giorni di festati gira la testa appena la lunaspunta nel buio si accende la festabancarelle di sogni per grandi e bambini. 

SEZIONE 2:  Scuola Primaria classi seconde

Primo classificato Calvino 2A

IL GIROTONDO DELLA LUNA

All’orizzonte uno spicchio di luna

una linea gialla nel cielo blu scuro;

a lei volto il viso e… mi regala un sorriso!

La luna tonda come una palla

brilla di una luce più gialla;

nel suo abbraccio mi sento sicura

e non ho più paura!

All’orizzonte uno spicchio di luna

una linea gialla nel cielo blu scuro;

ma la sua espressione è cambiata: ora è rattristata!

Poi scompare e per un po’ non la vedo più

anche se ogni sera sto col naso all’insù;

l’aspetto e finalmente riappare…

pronta per ricominciare a giocare!

Terzo classificato Calvino 2B

VOGLIO LA LUNA
Vorrei Ogni Giorno

L’emozione
Immensa di Ospitare

La felicità
Accecante
Luccicante
Universale

Nel mio cuore
Affettuoso

Secondo classificato  
Beatrice Sanino (Calvino 4C)

VOGLIO LA LUNA SOGNI E DESIDERI
Voglio la luna

la voglio piccina
come i desideri di una bambina.
Non chiedo molto sono discreta

un viaggio a Liverpool
è la mia meta.

Cara mia luna ci tengo ad andare
perché con i Beatles vorrei parlare.

Sai dolce luna
io canto nel coro amerei cantare

una canzone con loro.
Questo mia luna

ti chiedo da un po’
anche se è solo un sogno

e questo lo so.

Terzo classificato Sibilla Fiasconaro (Manzoni 4)
VOGLIO LA LUNA LA VOGLIO PICCINALa luna chiama i sogni e i desiderile volano incontro.Il vento li spingeed io inizio a sognare.La luna chiede i sogni non sannoe i desideri non rispondono.Quando mi sveglioli vedo dormire tranquillisu in alto nel cielo.Di nuovo torna la nottecon la luna, i sogni e i desiderie così per sempre,finché non li vedo scomparirementre ballano in cerchio nel buio profondo.
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Secondo classificato Costantin Rotzovan 

(Calvino 5B)

LA LUNA LE VOCI E I RUMORI DEL MONDO

Le voci e i rumori del  mondo

Piano piano stanno svanendo.

La debole luce delle stelle

porta un vento caldo sulla pelle.

La mente si libera da ogni pensiero.

Vorrei dormire, dormire ancora

non svegliarmi che non è l’ora.

Sto vivendo un sogno solo mio

e non gli ho detto ancora addio.

La luna è meravigliosa come una rosa.

Quando la sogno è come se le parlassi.,

le dico: -Quanto sei bella!-

mi emoziono, la guardo e vedo una stella.

Secondo classificato  
Laura Fornaris (Follereau 1B)

SOGNO
Guardo la luna e penso
a quel bianco intenso,

ai desideri che si avverano
e alle idee che si sperano,

ai sogni vaganti nelle menti
veloci come torrenti,

a come sarebbe la luna di un altro colore
ma così è proprio uno splendore.

SEZIONE 3: Scuola Primaria classi quinte

Primo classificato Albate Zavanone (Manzoni 5)

LA LUNA…..UN’ALTRA SPERANZA

La lunga bufera di neve mi gela le mani,

un rettangolo di ghiaccio mi copre l’intero corpo,

ormai la mia sfiducia è svanita,

mi accascio per terra sulla neve gelida.

Per un attimo i miei occhi si chiudono,

nella mia testa sento il vento parlare,

con la sua potente voce fa vibrare le corde vocali

dicendomi di alzarmi e continuare a camminare.

Poi un’immagine cattura i miei occhi:

l’immagine della Luna che brilla nel cielo stellato;

mi dice di svegliarmi

e che ormai la bufera è finita. Terzo classificato
Sara D’Elia (Follereau 1D)

LA LUNA TANTO SPLENDENTE
La luna tanto splendente

bianca come la neve e sorridente
il mio sogno è semplice 

e un po’ burlone
come una torta di panna e mascarpone

dolce sei Tu che brilli lassù
quanto vorrei sognare di più

per starti vicino e nuotare a pesciolino
mi ci vuole un lettino e un bicchierino

com’è lucente quella stellina
come quando sogno di essere piccina

così chiudo gli occhi, 
mi addormento

e quel che il mio sogno vuole 
io divento.

SEZIONE 4: Scuola Secondaria di I grado  
classi prime

Primo classificato 
Wandressa Demo (Follereau 1B)

LA STELLA DEI DESIDERI
La mia luce è splendente,

intorno a me non manca niente.
Son la luna e sono bianca,

di sognar non son mai stanca.
Vivo in mezzo a tante stelle,

tutte quante mie sorelle.
Una di loro, in particolare,

venne un giorno a domandare:
“Qual è mai il tuo desiderio?”

io risposi in modo serio:
“Laggiù nel mondo c’è tanta gente

che nel cuore non ha niente.
Io vorrei donare loro

un cuore grande, un cuore d’oro”
Quando la stella se ne andò,

un pensiero mi balenò
Ormai lontana nei suoi sentieri,

era la stella dei desideri.
e con tutti i miei amici giocare.
Io vorrei continuare a sognare

sapendo che senza gli altri nulla si può realizzare.

Terzo classificato Alessandra Furlan 

(Manzoni 5)

IO VOGLIO SOGNARE

Io voglio sognare

non importa dove: in montagna, al mare.

Io voglio sognare un domani migliore

un giorno senza terrore.

Io voglio sognare la serenità

e la felicità.

Io voglio sognare la vita

per tutti noi infinita.

Io voglio sognare la luna

che mi accompagna ne sogni come nessuna.

Voglio la luna…
...sogni e desideri
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Secondo classificato Alice Gilla  

(Follereau 3A)

LA NOTTE

Quella notte d’estate

eravamo lì

sotto il cielo stellato

baciati dalla luna

e osservati dalle stelle.

Proprio lì

in quel momento,

mi chiesi

se fossi nata di notte,

perché è solo di notte

che nascono i sogni.

SEZIONE 4: Scuola Secondaria di I grado  

classi seconde

Primo classificato 

Alessia Buonfiglio (Follereau 2C)

LA PACE DELLA LUNA

Pace non c’è più da tempo ormai.

Pace, un paradiso di onde schiaffeggiate sugli scogli,

Pace, la luna nel suo placido crescere, ritirarsi e sparire.

Pace, il mare piatto nel suo riflesso dorato.

Questo è il sogno delle ore,

il sogno di tutti quanti.

Già. Tutti. E’ un termine

desueto ormai: di ogni colore, nazione, segreto,

un sogno, ormai, già sancito,

un segno profondo e antico.

La pace della luna, perché è una cosa

che noi tutti accomuna.

SEZIONE 4: Scuola Secondaria di I grado  
classi terze

Primo classificato Teseo Alessandria  
(Follereau 3B)

DICIAMO CHE SONO
Diciamo che sono un bambino siriano

che sogna di fuggir dalla guerra
che sogna di poter scendere in strada

senza sentire rumori di spari
Diciamo che sono un bambino marocchino

che sogna di venire in Europa
che sogna di vivere con la famiglia

senza la paura di morire
Diciamo che sono un bambino filippino

che sogna di essere istruito
che sogna una vita migliore
senza dover essere sfruttato

Diciamo che sono un bambino somalo
che sogna di giocare

che sogna di essere felice
senza dover maneggiare un fucile
Ed invece sono un ragazzo italiano

che non sogna più niente perché rispetto a loro ho tutto
e a quelli come me chiedo solo di pensare anche a loro

della mia fantasia.

Terzo classificato  

Diego Gnani (Follereau 2D)

UN POSTO NEL CIELO

Vorrei che ogni anima terrena,

nobile o priva di qualsiasi avere,

immersa nell’infamia o venerabile,

avesse un posto nel cielo,

in quella sfera bianca,

chiamata volgarmente luna,

essa, da lassù controlla la Terra,

osservando l’abuso dei potenti,

nei confronti di quella fragile sfera blu,

i cui abitanti vorrebbero un posto,

sulla Luna.

che mi accompagna ne sogni come nessuna.

Voglio la luna…
...sogni e desideri

Secondo classificato  
Agnese Colasanto (Follereau 2D)

LA LUNA
Al calar del sole arriva trainando

il suo carro di stelle
Sta lì, immobile,

vegliando sul mondo addormentato
osserva ed è osservata

Ella è una perla luminosa
un’ agata preziosa

persa  nelle profondità degli abissi
La luna è un felino si fa strada nella notte,

con passo felpato
e non gli ho detto ancora addio.

La luna è meravigliosa come una rosa.
Quando la sogno è come se le parlassi.,

le dico: -Quanto sei bella!-
mi emoziono, la guardo e vedo una stella.

Terzo classificato  
Aurora Mellana (Follereau 3D)SOGNANDO LA LUNA

Certe volte comincio a sognare
ad occhi aperti inizio a viaggiare

un viaggio avventurosomozzafiatostrepitoso.E’ un viaggio sulla mia Luna
Luna di speranza, Luna d’amore

Luna senza odio, Luna senza terrore.
Poi delle voci comincio a sentire

e la lezione devo ricominciare a seguire.
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SEZIONE 5: insegnanti componenti poetici 
individuali

Primo classificato 
Antonella Balla

LE MIE NOTTI
Amo le notti di luna piena

l’energia feconda del compiuto amore
l’essere dona nella sua essenza.

Amo le notti di luna nera
sonno che sogna nella buia stanza
la luce nuova celata nell’assenza.

Sono le mie notti l’una e l’altra
belle del pieno e della sua mancanza
la dolce madre e l’incompleta figlia

ciò che io sono e che non sono stata.

Terzo classificato 
Maria Teresa Nocera

L’INGANNO
L’appuntamento mensile

a guardarti dal solito posto
prigioniera dietro la grata della finestra,
mi riporta sempre al punto di partenza.

Aspetto con gioia crescente;
tu appari, luminosa e bella

attirandomi nella tua scia argentea.
Luna, ladra di luce,

imitatrice di calore, ingannevole.
Luce fredda…non apporti vita.

Voglio la luna…
...sogni e desideri

Secondo classificato 
Antonella Balla

LIEVE
Vorrei appendermi

ad una sbarra nel cielo
lasciarmi dondolare

nell’azzurro immateriale
pipistrello diurno
saltimbanco lieve.

Agganciare una nube
in un aereo respiro

sorvolare mondi
vederti da lontano

salutarti con la mano
e gridarti “Amore!”

e così fuggire
in sospeso errabondare
sui cappelli della gente
in vacanza dai giorni

senza terre né confini.

MENZIONE 

Elena Giolitto (Follereau 2B)

I’M THE MOON

I’m the moon

You’re the sun

You’re important

I’m not

You steal all the attention

I get none

But I’ve learnt I was created for a reason

I shouldn’t have doubted you

Because you’re the one that makes me shine.

MENZIONE Chiara Russo (Follereau 1D)
The moon is beautifulbut also a bit naughty.When the sun is darkif  I’m afraid of  the darkit protects me.It is sometimes full, sometimes slender

but in the end it is always beautiful.I see it as inspiration.It is almost like a great book!

MENZIONE  

Giuseppe Amato, Simone Merkay  

(Calvino 4B)

LA LUNA

La luna è

un’isoletta nel cielo

il suo spicchio

è una porta

che s’apre al mondo

della mia fantasia.


