


COME UN PESCE IN UN ACQUARIO  
  

Tragico è quel viaggio 
dove rischi di essere buttato,  

cadere, annegare  
nel mare, morire.  

Speri d'essere accolto  
a braccia aperte, come un amico  

ma non sai se sarà così.  

Hai paura, sei ansioso.  

Siete tanti, ammucchiati;  
finalmente capisci  

cosa vuol dire essere un pesce 
nell'acquario.  

Poi avvisti la terra in lontananza,  
ma scrutando poco più in là,  

vedi il punto d'arrivo  
e ti riempi il cuore di speranza.  

Secondaria 
Classe prima 

3° classificato 
Alice Gariglio 1a B  Follereau  



VIAGGIO DI SPERANZA 

Un viaggio per molte persone  
è un miraggio.  

 
Immigrati in cerca di paesi più 

fortunati.  
 

Manca loro da mangiare ma noi 
continuiamo a sprecare.  

 
Come sarebbe bello il mondo se li 

accogliessimo dal profondo.  
Se ci fosse solo felicità nessuno si 
sposterebbe dalla propria città.  

 
Nei loro occhi commoventi si leggono 

tragici momenti.  

Per questo andiamo in loro aiuto, per 
compiere un atto dovuto.  

Secondaria 
Classe prima 

2° classificato 
Francesca Robino 1a A Follereau  



 

SPERANZA 

Il ricordo mi insegue 

L’immagine della mia città 

Le mura e poi i colpi, la paura. 

Sola, in mezzo ad altri, piango, 
ma vado avanti, non mi pento 

e il lungo viaggio prosegue. 

  

Mi batte impazzito il cuore, 
lente, passano le ore. 

Sete, fame e poi la luce, 
un pensiero di gioia, di pace. 

Sono salva, cerco la mia famiglia, 
non la trovo, sono sola. 

Una divisa mi parla veloce, 
non capisco e qualcuno traduce. 

La mia vita ricomincia da qui 

Ma saprò sempre da dove partì. 

Secondaria 
Classe prima 

1° classificato 
Alice Candela 1a B Follereau  



Secondaria 
Classe prima 

3° classificato inglese 
Rebecca Rufo 1a  D Follereau  

A LONG TIME AGO  
 

I didn't know where to go  
so my best friend and i 

decided: “to America we fly"  

At the airoport we land  
we are dreaming on the sand  

luggage taken, we go away  
for a trip through Broadway  

l'm starving, not a jokei  

I need a burger and a coke  

my best friend is eating too  

a doubleice-cream with mou  
in Manhattan we are walking  

in a lot of malls  
we are shopping  

In the Statue of Liberty we are, 
its crown we touch  

i love this town much  



 

WHEN I TRAVEL WITH FANTASY  
 

When I travel with fantasy,  

I can see things that are invisible to others,  

I see everything from a high mountain,  
and not from my usual height.  

I make new discoveries  

And I find new treasures,  

but the greatest of them  
is the fun that' s there!  

  

 

Secondaria 
Classe prima 

2° classificato inglese 
Alice Gariglio 1a  B Follereau  



 

TRAVELLING  
We leave  

to live adventures  
to face fears  

to have fun  

and relax  

but even if you don 't want to  
the travel ends  

and it's time to go home.  

 

Secondaria 
Classe prima 

1° classificato inglese 
Francesca Zungri 1a  B Follereau  



LE VOYAGE POUR MOI 

  
Pour moi voyager  

signifie avoir un objectif  
qui est de penser  

aux beaux moments  

que nous pournons passer  
avec des gens  

qui s'aiment  

tout en observant les pays 
et les paysages  

du ciel  

sur les pistes ou  
sur la route ...  

 
Après tout  

la vie est un long voyage!!!  

 

Secondaria 
Classe prima 

3° classificato francese 
Emanuele Cardamone 1a A Follereau  



 

Mon idée de voyage 
 

Le voyage est comme un livre à feuilleter  

ses pages peuvent te conduire loin,  

c'est une émotion à vivre avec ce qu' on aime,  

c'est une aventure merveilleuse qui fait oublier toutes choses.  

 

Secondaria 
Classe prima 

2° classificato francese 
Mafalda Affenita 1a A Follereau  



 

Mon rêve 
Je vole comme un papillon  

Pour le monde 

Je regarde avec mon coeur  

Les enfants qui jouent 

et tous sont heureux.  

Pour le voyage le billet  
est gratuit  

juste l'imagination.  

Et quand je rentre  
à la maison  

j'ai beaucoup de souvenirs 
dans mon cœur.  

 

Secondaria 
Classe prima 

1° classificato francese 
Alice Cardano 1a A Follereau  


