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PREMIAZIONE 



 

SEZIONE 1: Scuola dell’Infanzia 

 

TERZO CLASSIFICATO Pinocchio sez. C 

 

AMICO E’… 

 

Amico è… 

Uno che gioca sempre insieme a te. 

Amico è uno con cui puoi parlare. 

E’ uno che gioca con te senza litigare. 

Amico è chi c ti presta i giochi più belli… 

E, se ti mancano, anche i pennarelli. 

 



SEZIONE 1: Scuola dell’Infanzia 

 

SECONDO CLASSIFICATO Pinocchio 

sez. A/D  

 

IL CUORE TENERO DEGLI ANIMALI 

 

Silvestro è un gatto bianco e nero 

E anche se mi graffia è un amico vero 

Il mio cane Willy abbaia tutto il giorno 

a casa, fuori e tutto intorno 

Quando Lola, la tenera gatta, mi fa la pasta 

io non vorrei mai dire basta 

Lilly fa le fusa sul mio letto 

io l’abbraccio e le do un bacetto 

Gli animali sono nostri amici 

E ci fanno sentire felici 

 



 

SEZIONE 1: Scuola dell’Infanzia 

PRIMO CASSIFICATO Chaplin 
cinquenni 

 

L’AMICO E’… 

 

L’amico è una persona bella 

Dolce come una caramella 

Fatta di armonia e di amore 

Così tanto da far bene al cuore. 

Un amico ti vuole sempre bene 

E non solo quando gli conviene! 

Beh…un litigio può capitare 

Ma basta far pace per 

Ricominciare a giocare. 

Senza un amico vero e sincero 

Ti senti vuoto e triste davvero. 

 



 

SEZIONE 2:  Scuola Primaria classi prime 

 PRIMO CLASSIFICATO CALVINO 1^C 

 

ESSERE AMICI 

 

E’ bello essere amici 

abbracciarsi e sentirsi felici. 

Agli amici piace 

scherzare, ridere e cantare. 

Agli amici non piace 

bisticciare, offendere, insultare. 

E se agli amici capita di litigare 

presto la pace cercan di fare. 

I veri amici si vogliono bene 

ed un profondo affetto a loro appartiene. 
 



 

SEZIONE 2:  Scuola Primaria classi seconde 

TERZO CLASSIFICATO 2^ MANZONI 
 
AMICO MIO 

 

Chi trova un amico è fortunato 

se l’amico è cattivo va lasciato. 

Un vero amico è una grande fortuna 

ma averne più di uno è come andare sulla luna. 

Io di amici ne ho tanti 

e li trovo anche a scuola tra i banchi. 

Certe volte litighiamo 

ma poi facciamo pace e ci abbracciamo. 

Giocare insieme è la parte più bella 

ma dopo un panino alla Nutella. 

Se l’amicizia è vera e sincera 

durerà una vita intera. 

Dice il proverbio del gatto Teodoro: 

“chi trova un amico trova un tesoro”. 
 



 
SEZIONE 2:  Scuola Primaria classi seconde 
SECONDO CLASSIFICATO CALVINO 2^B 
 
AMICA PER SEMPRE 
 
C’era una volta una bambina 
Riccia, bruna e carina; 
poi a novembre ci ha dato la mano 
ed è partita per un posto lontano. 
Lei giocava, scriveva e cantava 
e a scuola era molto brava. 
Era fantastica a disegnare 
e lì c’era da sognare. 
Molti gesti lei ha fatto 
sempre garbati e con molto tatto, 
poi diceva tante cose 
divertenti e mai noiose. 
Tanti ricordi non li ho più 
e questo proprio non mi va giù, 
quello che invece ho sempre in testa 
è che con Camilla sembravo in festa, 
che con lei stavo a puntino 
e mi sentivo un bravo bambino. 
Per tanto tempo distanti vivremo 
ma amici per sempre resteremo. 
 



 
SEZIONE 2:  Scuola Primaria classi seconde 
 
 PRIMO CLASSIFICATO CALVINO 2^B 
 
SE… 
 
Se ho freddo alle mani 
Elena mi scalda fino a domani. 
Se la mela non so sbucciare 
Federico mi viene ad aiutare. 
Se triste io mi sento 
Pietro arriva in un  momento. 
Se ho preso una bella botta 
corrono Jacopo, Alessia e Carlotta. 
Se ho bisogno di parlare 
da Gaia e Tommaso basta andare. 
Se le ginocchia io mi sbuccio 
Giacomo interviene senza cruccio. 
Se mi sento abbandonato 
con Rebecca sono consolato. 
Se annoiato un pochino sono 
Alessio arriva con un dono. 
Se ho bisogno di un amico 
basta alzare solo un dito 
e corre subito un compagno 
e un sorriso mi guadagno. 
 



 

SEZIONE 3: Scuola PRIMARIA classi terze 

 
TERZO CLASSIFICATO  

ALICE DE CATA (CALVINO 3^A) 

 

 

UN’AMICA 

 

Mi piace quando giochiamo insieme, 

 

mi piace quando ridiamo, 

 

mi piace quando ci raccontiamo i segreti, 

 

mi piace quando fa il pagliaccio, 

 

mi piace quando sto con lei… 

 

Beh, in poche parole, ho trovato un tesoro! 



 

SEZIONE 3: Scuola Primaria  classi terze 

 

SECONDO CLASSIFICATO  

DANIELE GHIERI (CALVINO 3^A) 

 

L’AMICO PRENDE IL CUORE 

 

Noi eravamo amici. 

Abbiamo litigato. 

Ci siamo allontanati 

e ci siamo avvicinati. 

Ci siamo rincuorati. 

Eri bravo e divertente 

E poi siamo diventati amici per sempre! 

 



 

SEZIONE 3: Scuola Primaria classi terze 

 

 PRIMO CLASSIFICATO STEFANO MARITATO 
(CALVINO 3^A) 

 

DISPETTOSO AMICO 

 

Tutte le volte che non mi hai dato ragione, 

tutte le volte che mi hai fatto male, 

tutte le volte che mi facevi cadere dalla bici, 

tutte le volte che mi prendevi la canna da pesca, 

tutte le volte che non giocavi con me, 

tutte le volte che mi facevi degli scherzi, 

tutte le volte che mi rubavi fichi d’india, 

tutte le volte che mi hai fatto cadere dallo scivolo, 

tutte le volte che mi facevi lo sgambetto… 

…tutte quelle volte mi arrabbiavo e avrei voluto… 

…ma poi la rabbia mi passava 

perché, nonostante tutto, eri il mio amico! 

 

 



Sezione 3b: componimenti poetici di gruppo 
scuola Primaria classe 3
 

 
 

TERZO CLASSIFICATO CALVINO 3^A 

  

LE CARATTERISTICHE DEL MIO AMICO 

 Il mio amico è un po’ strano 

ma se ho bisogno 

è sempre pronto a darmi una mano. 

Il mio amico è divertente 

se sono triste fa il pagliaccio 

ed io rido immediatamente. 

Il mio amico è un giocherellone 

ma quando facciamo la lotta 

è forte come un leone. 

Il mio amico non mente 

non mi dice bugie 

mi vuole bene solamente. 

Qualche volta mi fa arrabbiare 

ma per nulla al mondo 

lo vorrei cambiare. 



Sezione 3b: componimenti poetici di gruppo 

Scuola Primaria classe 3
 

 

 

SECONDO CLASSIFICATO MANZONI 3^ 

  

DUE 

  

Due come uno più uno 

Due come le ruote della bici 

Due come il sole e la luna 

Due come i guanti di lana 

Due come le scarpe da tennis 

Due come le orecchie per ascoltarti 

Due come gli occhi per vederti 

Due come mamma e papà 

Due come fratello e sorella 

Due come me e te 

Che siamo amici 

E insieme giochiamo felici 



Sezione 3b: componimenti poetici di gruppo Scuola 

Primaria classe 3
 

 

  

PRIMO CLASSIFICATO CALVINO 3^C 

  

INSIEME  

IO sono un bambino di otto anni, 

ho molti amici, più dei miei compleanni. 

TU sei unico fra tanti, mi capisci, mi rispetti 

e qualche volta mi fai i dispetti. 

EGLI con te non lo uso perché è un po’ fuori uso 

NOI siamo un simpatico gruppo e uniti facciamo 

quasi tutto, 

ci teniamo stretti nel nostro cuoricino 

sappiamo di essere tutti diversi ora e anche nel 

cammino. 

VOI giocate sempre insieme, 

vi ritrovate  in cortile ed è sempre una festa, 

è come un seme che fa fiorire una foresta. 

ESSI sono numerosi, 

monelli e rumorosi 

ma sono i nostri amici e ne siamo orgogliosi!!! 



SEZIONE 3: Scuola PRIMARIA classi terze 

 

 

MENZIONE SPECIALE DI GRUPPO 

 CALVINO 3^B CALVINO 

  

LA TERZA B 

  

La cosa che amiamo 

È l’Amicizia che abbiamo. 

Tutti noi pensiamo che 

E’ importante 

Rispettare 

Zitti e attenti 

Anche quelli un po’ più lenti. 

Basta essere intelligenti! 

 



SEZIONE 3: Scuola Primaria classi quarte 
 

TERZA CLASSIFICATA REBECCA COSTAMAGNO 
(MANZONI 4^) 

 

PERSONE CHE MI RENDONO FELICE 

 

Amici sono mamma e papà 

che mi mostrano la realtà. 

Amica è una sorella 

che rende la mia vita più bella. 

Ci sono amici del destino 

quelli che stanno lontano 

e quelli che stanno vicino. 

Amici veri 

a volte non troppo sinceri. 

Amici di passaggio 

che però ti danno coraggio. 

Amici del cuore e dell’anima 

che non ti fanno versare una lacrima. 

L’amicizia è fonte d’amore 

ma a volte anche di dolore. 

 



 

SEZIONE 3: Scuola Primaria classi quarte 

 
 SECONDA CLASSIFICATA  

      SOFIA MORANDO (CALVINO 4^C) 

 

LE AMICHE GUARDANO LE NUVOLE 

 

Giochiamo insieme al salto e alla corda 

sentirsi felici è una cosa da amiche. 

Nel cielo 

due nuvole bianche si fondono 

due amiche si tengono per mano 

leggere 

siamo tu ed io 

le due migliori amiche. 
 



SEZIONE 3: Scuola Primaria classi quarte 

 

 PRIMA CLASSIFICATO 

PAOLO BERGAMANTE (CALVINO 4^C) 

 

CORDA INTRECCIATA 
 

Io e te 

abbiamo intrecciato  

una corda 

che non si spezzerà mai 

L’abbiamo messa in cortile, 

è arrivata una tempesta 

la corda  

non si è spezzata. 

La nostra amicizia 

è una fortezza. 

 



SEZIONE 3: Scuola Primaria classi quinte 
TERZO CLASSIFICATO 

LUDOVICO FALLACE (MANZONI 5^) 

 

UN VERO AMICO 

 
L’amicizia è un’emozione meravigliosa 

ma per essere tale deve essere preziosa. 

Nulla vale se è solo per convenienza, 

perché un vero amico lo riconosci solo dalla sua presenza. 

Non c’è un insulto che possa darti il malumore, 

se hai un amico che ti scalda il cuore. 

Non c’è una montagna troppo alta da scalare, 

se c’è un amico da aiutare. 

Non c’è nulla che ti può far male, 

se un amico ti può salvare. 

Un vero amico lo puoi trovare, 

ma sempre e solo quando il tuo cuore lo sa decifrare; 

nella bella e nella brutta sorte, 

un vero amico non ti chiude mai le porte. 

 

 



 

SEZIONE 3: Scuola Primaria classi quinte 

 

SECONDO CLASSIFICATO 

EDOARDO BERTONE (CALVINO 5^A) 

 

ASCOLTI INTERESSATO 

 

A scolti interessato 

M entre 

I o ti racconto, 

C on il cuore aperto, 

I problemi e i dubbi. 

Z itto mi ascolti 

I ntanto la paura si scioglie e a questo servono gli 

A mici 

 

 



 

SEZIONE 3: Scuola Primaria classi quinte 

 

 PRIMO CLASSIFICATO 

     GIUSEPPE AMATO (CALVINO 5^B) 

 

L’AMICIZIA 

 

L’amicizia è un tesoro 

ma quando trovi  

un baule d’oro 

dentro non vedi niente 

perché l’amicizia 

è dentro la gente 

 



Sezione 3b: componimenti poetici di 

gruppo  classe 5
 

Scuola Primaria 

  

PRIMO CLASSIFICATO MANZONI 5^ 

  

UN AMICO D(A) MARE 

  

Scorgo nei tuoi occhi 

tra tanti scarabocchi 

la luce che cercavo 

e il disegno che più amavo. 

Un blu infinito, il mare 

in cui lasciarmi trasportare 

tra le onde della fantasia 

in cui i pensieri volano via. 

Con te giochi, scherzi e chiacchierate 

ma anche urla e litigate 

dopo i pianti e qualche bugia 

tra noi torna sempre l’armonia. 

Sei l’amico che sognavo 

sei l’amico che volevo 

affrontiamo questo mare 

senza paura di navigare. 

  



SEZIONE 4: CLASSI  1
 

della Scuola Secondaria di 1 grado: 

 sezione 4a: componimenti poetici individuali 

 TERZA CLASSIFICATA      ALESSIA IMBREA (1^D) 

 AMICO E’… 

 L’amicizia, quella vera, 

l’ho cercata, ma non c’era, 

poi un giorno, all’improvviso, 

l’ho trovata e le ho sorriso. 

L’amico è un tesoro 

Prezioso come l’oro. 

L’amico è il sole 

Che scalda e nulla vuole. 

L’amico è un fratello 

Dono molto bello. 

L’amico è un fiore 

Che sboccia nel tuo cuore. 

L’amico è l’arcobaleno sul viso: 

se piangi, ti fa tornare il sorriso. 

L’amico è un grande cielo: 

sempre ti copre come un velo. 

Aspetta, adesso ti dico, 

non abbandonare mai un amico!!! 

 



SECONDA CLASSIFICATA 

 ISABELLA ROSSO (1^A) 

 SE IO FOSSI 

Se io fossi fuoco 

fossi tu acqua 

correrei ad abbracciarti 

senza paura di affogare o di bruciarti. 

Fossi io vento 

fossi tu foglia 

soffiando ti solleverei 

e insieme a te volteggerei. 

Fossi una chitarra 

fossi tu le mie corde 

suoneremmo note trasparenti 

ispirate dai nostri cuori frementi. 

Non è la lontananza 

non sarà la mancanza 

a ostacolare il mio cuore 

in cerca di calore 

 



SEZIONE 4: CLASSI 1
 

 della Scuola Secondaria di 1 

grado: 

  

sezione 4a: componimenti poetici individuali 

   

PRIMA CLASSIFICATA  GAIA PRINCIPI (1^C) 

  

AMICHE IN CAMMINO 

  

Due amiche si scambiano 

fresche parole 

camminando 

con lenta velocità 

guardandosi in volto più volte 

 



 

SEZIONE 4: CLASSI 2

 

  della Scuola Secondaria di 1 

grado: 

 sezione 4a: componimenti poetici individuali 

TERZA CLASSIFICATA FRANCESCA 

PELLEGRINO (2^B) 

  

UNICA 

  

Sei un soffio di vento 

in una giornata afosa. 

Sei una piccola oasi 

in un infinito deserto. 

Sei una pioggia di sorrisi 

dopo aver tanto sofferto. 
 



SEZIONE 4: CLASSI 2
 

  della Scuola 

Secondaria di 1 grado: 

 sezione 4a: componimenti poetici individuali 

 

SECONDO CLASSIFICATO  

ANDREA BABUIN (2^D) 

  

RIMA DELL’AMICO CATTIVO 

  

Io piangevo 

e tu ridevi. 

Io cadevo 

e tu non te ne accorgevi, 

io ti chiamavo 

e tu non arrivavi. 

Solo allora ti accorgesti che non ti guardavo 

perché ormai con un altro amico stavo. 

  
 



SEZIONE 4: CLASSI 2
 

  della Scuola Secondaria di 1 

grado: 

 sezione 4a: componimenti poetici individuali 

 PRIMO CLASSIFICATO  ALBERTO STIHI (2^C) 

  

UN AMICO… 

  

Un amico conosce la tua canzone 

e la canta quando ti scordi le parole. 

Un amico la verità deve saperti dire, 

anche se questa ti potrà intristire. 

Un amico non cammina davanti a te 

per non sembrare superiore, 

un amico non cammina dietro di te 

per non sembrare inferiore, 

un amico sta accanto a te 

e ci cammini delle ore. 

Essere amici non è stare insieme per anni, 

ma sapersi separare senza che nulla cambi. 

  

 



Scuola Secondaria di 1 grado: 

 sezione 4a: componimenti poetici individuali 

 

TERZA CLASSIFICATA  

BEATRICE  ZANGIROLAMO (3^D) 

  

INSIEME 

Insieme come il sole e la luna, 

diversi ma uguali. 

Insieme in un mare di problemi, 

dove la luce sempre filtra. 

Insieme come il cielo e le nuvole, 

mosse dal vento dell’amicizia. 

Riuscire a superare il muro della vita 

che si erge davanti a noi, 

non importa come o quando 

l’importante è farlo mano nella mano, 

anima nell’anima, 

farlo…INSIEME 

  

 



Scuola Secondaria di 1 grado: 

 sezione 4a: componimenti poetici individuali 

 SECONDA   CLASSIFICATA 

 MICHELA GIORDANO (3^B) 

  

VOI 

  

Voi, 

che quando sono triste 

mi rendete felice. 

Voi, 

che per me siete sempre presenti. 

Voi, 

che siete il mio sole, 

il mio infinito. 

Voi, 

siete i miei amici! 

 



 

 SEZIONE 4: CLASSI 3

 

  della Scuola 

Secondaria di 1 grado: 

 sezione 4a: componimenti poetici individuali 

 PRIMA CLASSIFICATA AGNESE COLASANTO (3^D) 

 LIBRO 

 Sei lì, 

che sfiori 

che sfogli 

che leggi. 

Un libro 

dalle ricche pagine. 

Ti rivedi lì, 

con il tuo amico di vita 

e sei consapevole 

che non sfoglierete più 

fianco a fianco 

quelle interminabili 

quanto brevi 

pagine. 

Sei lì 

che sfiori  che sfogli  che leggi. 

 



SEZIONE IN LINGUA STRANIERA 

  

SEZIONE 5: classi 1

 

della Scuola Secondaria di 1 

grado: 

sezione 5a: componimenti poetici in lingua inglese 

  

PRIMA CLASSIFICATA  ANNALISA PORTA (1^B) 

  

YOU 

  

You are my joy 

You are my happiness 

You are my star 

With you I’m can’t lose 

With you I’m not afraid 

You are my best friend. 

 



SEZIONE 5: classi 2
 

della Scuola Secondaria di 1 

grado: 

  

sezione 5a: componimenti poetici in lingua inglese 

  

PRIMA CLASSIFICATA  

ELENA ENRICO BENA (2^C) 

  

…A FRIEND IS… 

  

A friend is like a chocolate ice-cream 

when it’s hot he refreshes you 

A friend is like a hot chocolate 

when it’s cold she warms you 

Without a friend you would be a snowman 

or you would be totally melted 

A friend is like a jar of  Nutella 

when you start eating you are on cloud nine 

 



SEZIONE 5:  

classi 3
 

della Scuola Secondaria di 1 grado: 

sezione 5a: componimenti poetici in lingua 

inglese 

 PRIMA CLASSIFICATA 

 REBECCA FERRERO (3^D) 

 

 DEAR FRIEND 

 Dear friend, 

my adventuring companion, 

where are you? 

I don’t see anything, 

it’s dark, 

where are you? 

I’m walking, 

I’m looking for you, 

where are you? 

And here you are, 

ray of  sunshine 

in the darkness. 

Take my hand 

and help me 

to light up the darkness. 



SEZIONE 5: classi  1
 

della Scuola Secondaria di 1 grado: 

  

sezione 5b: componimenti poetici di gruppo in lingua 

francese 

  

PRIMO CLASSIFICATO  classe 1
 

 C 

  

LE VRAI AMI C’EST 

  

Le vrai ami te soutient 

et t’aide 

Le vrai ami t’accompagne 

et t’écoute 

Le vrai ami est ton complice 

même dans le supplice 

Le vrai ami est tolérant 

et te comprend 

Le vrai ami a confiance en toi 

et compte sur  toi 

Le vrai ami c’est tout pour toi 

  



SEZIONE 5: classi 2
 

della Scuola Secondaria di 1 

grado: 

  

sezione 5a: componimenti poetici individuali in 

lingua francese 

  

PRIMA CLASSIFICATA VIRGINIA TOMASSETTI 

(2^A) 

  

LES PERLES DE L’AMITIE’ 

  

Les amis sont des perles précieuses 

Ils se dissent des choses gracieuses 

Nous les cultivons toujours 

Nous les cultivons dans les profondeurs 

Dans les profondeurs de notre coeur 

 

 

 



SEZIONE 5: classi  3
 

 della Scuola Secondaria di 1 

grado: 

sezione 5a: componimenti poetici individuali in 

lingua francese 

PRIMA CLASSIFICATA FRANCESCA RONCO (3^C) 

 L’AMITIE’ C’EST… 

 L’amitié est un coup de fil, 

un message inattendu au bon moment, 

une embrassade avec le coeur, 

un sourire spontané, 

de pleures partagés. 

L’amitié c’est blaguer ensemble, 

discuter et faire la paix, 

se serrer les coudes, 

écouter et s’affronter. 

L’amitié est confiance, 

restect et entente, 

partage ed égalité, 

s’aimer et se reconforter! 

La vie est un long chemin, 

plein d’obstacles 

et l’amitié la clé 

pour les surmonter. 



SEZIONE 5: classi  2
 

 della Scuola Secondaria di 1 

grado: 

sezione 5a: componimenti poetici individuali in lingua 

francese 

 

MENZIONE SPECIALE NICOLÓ CANALIS (2^D) 

  

LE TOURMENT DE L’AMITIE’ 

  

L’amitié c’est un sentiment 

Que parfois cause tourment 

L’amitié c’est comme un arc en ciel 

Et on ne peut pas en faire sans 

L’amitié c’est beau à mourir 

Comme une fleur sans s’épanouir 

Sans amitié tu te sentiras seul 

Comme un enfant sans maman 

 

 



L’AMICO  È……… 
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ADULTI 



AMICO VIRTUALE  di Laura Maccagno 

 Amico virtuale, strano animale 

d’indefinibile forma appare: 

può essere cosa, pianta o bambino, 

basta che entri in un quadratino. 

Jungla di facce, branco sociale, 

se resta solo non può pensare. 

Fa versi brevi, digita in fretta; 

a volte urla, spesso cinguetta. 

Mangia le foto, corti filmati, 

indignazioni, frasi citate. 

Ti cerca sempre, è compulsivo, 

ausculta lo smartphone 

per sapere che è vivo. 

Sulle parole ti fa contare: 

non lo vedrai al tuo capezzale. 

Feroce attacca tutti i potenti 

sventa complotti, mostra i suoi denti. 

Solo una cosa lo fa fuggire: 

chiedigli soldi, saprà sparire… 

 



 

CARA AMICA di Maria Rizzo 

  

Vorrei sentire 

la tua voce 

remota e monotona 

diventare più sicura. 

Vorrei rivedere 

nei tuoi occhi affaticati 

l’allegria gioiosa 

della luna piena. 

Vorrei strappare  

il tuo dolore 

e con tutta la mia forza 

gettarlo lontano da te. 

  



 

 

L’AMICIZIA E’…  di Maria Rizzo 

 un sorriso dolce 

un po’ sghembo 

che sa giudicare 

ma assolve; 

un prato verde 

d’erba chiara 

dove si può cadere 

senza farsi male; 

una nuvola leggera 

di pioggia estiva 

che si mescola 

alle mie lacrime. 

 



 

RITROVARSI di Norma Burzio 

  

I nostri occhi 

gli stessi. 

Le risate 

sono quelle. 

Smorfie e gesti 

non sono cambiati. 

Segni 

di gioie vissute 

dolori passati 

simili sui nostri visi. 

Siamo noi 

Come eravamo. 

  



 

UNIVERSITA’ di Mattia Lenzi 

 Fremito di nervoso desiderio, 

tuono di risata lontano e immaginato, 

presto di nuovo vivido, potente, reale, 

festante rituale di gioia che racchiude 

anni di vita, pasti di cibo e di studio, 

ore concentrate o dormite o sognate, 

parole, cascata di parole e risate, 

noie, tensioni, ostentazioni, paure 

e arroganze, sorrisi di difesa o di stanchezza; 

abbracci di accogliente, sicura, 

confortevole, furiosa amicizia. 

Notti infinite, veglie frenetiche, 

parole fumose, fumate, fumanti, 

trangugiate ancora calde con sguardi 

stupiti per il retrogusto di caffè. 

Capillari rotti su occhiali bombardati, 

e poi risvegli impalpabili, 

corse di gambe e di cuore, 

giorni svogliati, libri sfogliati, 

fino a chiamarci “Dottore”. 



L’AMICO  È… 
Sezione Adulti  

Secondo classificato: 

a pari merito 

RITROVARSI 

Di Norma Burzio 

 

 

Quarto  classificato: 

L’AMICIZIA  

Di Maria Rizzo 

 

 

Secondo  classificato: 

a pari merito 

UNIVERSITÁ 

Di Mattia Lenzi 

 

Quinto  classificato: 

AMICO VIRTUALE 

Di Laura Maccagno 

 

 

Primo classificato: 

CARA AMICA 

 Maria Rizzo 

 


