1° Classificato sez. Giovani

Lacrime
Una goccia di cristallo,
taglia l’anima,
scalfisce il cuore.
Lacrime che solamente,
gli angeli possono vedere,
lacrime che danno la vita.
Il cuore ferito
conta gli attimi
del suo dolore,
tagli profondi,
cicatrici indelebili…
in un solo gesto,
l’eternità!
Attimi di un’amicizia,
rubata dal tempo,
dalla fretta di chi non sa amare,
di chi lentamente spegne
la propria esistenza,
di chi vive per convenzione.
Le mie lacrime vivono di te,
di quegli attimi,
che ancora hanno significato,
di quegli attimi,
che valgono una vita,
di quegli attimi
di cui mi stai privando!
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2° Classificato sez. Giovani

Il mondo
Il mondo sta cambiando, lo si legge sui giornali
con le notizie tutte uguali:
morte e distruzione
c’è stata una nuova alluvione,
violenza e omicidio
fa pena quell’infanticidio.
C’è sempre più spazzatura
certo che la vita è proprio dura.
Con la crisi, il terremoto
la disoccupazione, l’inquinamento,
guerre e povertà
ormai questa è la realtà,
non c’è più nessuna bontà
neanche la più misera pietà.
Ci vogliono togliere anche il crocifisso
certo che il loro è un chiodo fisso.
Ci rimane solo la speranza
e con tanta costanza
cercheremo di avere un mondo migliore,
un mondo colmo d’amore
dove bisogna imparare ad usare il cuore
Perché il mondo siamo io, tu, voi
il mondo siamo tutti NOI.
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3° Classificato sez. Giovani

La ricetta della Pace
Unione, amicizia e tranquillità
son gli ingredienti per far la bontà.
Euforia, gioia e gaiezza
un bel miscuglio e vien fuori la contentezza.
Ma se l’amore vuoi trovare
amicizia e affetto dovrai mescolare.
Ma non è ancor finita qui:
unendo l’altruismo con la serenità
vien fuori la tranquillità.
Stai cercando ancor qualcosa?
Forse la dolcezza
ma per trovarla dovrai avere lietezza e purezza.
Mescola, mescola quanto mi piace
se li mescoli tutti vien fuori la Pace.
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Il mio goloso giardino
Io voglio un giardino
in cui gli alberi
sono di lecca-lecca,
laghi e ruscelli
di succo di menta,
e le colline
di dolce polenta.
In questo giardino
croccante, incantato,
i viali sono di cioccolato,
i frutti e i fiori
di frutta candita,
le foglie, invece,
di fresca granita.
Il pergolato di caramello,
e, di torrone, il cancello.
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(Montenero CB)

Il bello del mio umore
Quando mi sento benone,
lecco un lecca-lecca arancione.
Quando mi sento orgogliosa,
mastico una gigomma rosa.
Quando mi sento bella,
prendo una caramella
alla cannella.
Quando mi sento felice,
compro una caramella
a forma di fenice.
Quando di me non sono fiera,
mangio una liquirizia nera.
Quando mi sento delusa,
prendo un cioccolatino color medusa.
Quando mi sento stressata,
succhio una Golia
per la gola infiammata.
Quando non mi sento coccolata,
mangio una cioccolata.
Quando sono nervosa,
mastico una caramella gommosa.
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(Montenero CB)

Angioletto
Angioletto,
ma cosa fai sopra
il mio letto?..
Vieni forse a ricordare
l’importanza del Natale?
Vieni forse a rallegrare
e per me anche a pregare?
Io lo so che lassù,
dove il cielo è sempre più blu,
un uomo dal dolce aspetto
verrà presto ricordato
con tanto affetto.
Lui per noi morirà,
e la pace ci donerà.
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Natale
Che festa può essere
più bella del Natale?
Regali, neve,
cena a casa tutti insieme.
Natale risveglia
desideri e speranze.
I ricordi sempre presenti
di persone a noi care
alle quali vogliamo dire:
BUON NATALE
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(Montenero CB)

Santo Natale
Babbo Natale è arrivato…
ma che bel dono ti ha consegnato!
Lui gira con le renne
e mai si perde…
Va al nord e va al sud
e in pochi secondi già non c’è più.
Tutto l’anno con gli gnomi
fabbrica i doni per i più buoni
e, quando è giunto il momento
guidato dalle renne,
lui sfreccia più veloce del vento.
E sotto l’albero, pian pianino,
lascia un dono per ogni bambino.
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Mi manca la mia casa
Mi manca la mia casa,
mi mancano i nonni,
mi mancano i cugini.
Sono lontana
dalla mia casa,
però spero
che un giorno
ritornerò,
e tutte queste
persone care
ritroverò.
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Il sole e la luna
Dorme la luna,
si sveglia il sole,
ti do il buongiorno
con tanto calore.
Questo calore che
proviene dal cuore
spero ti protegga
tutte le ore.
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"Da grande farò"
Da grande farò
il pilota di aerei
così potrò lanciare tante bombe
dove dentro ci sono dei cioccolatini.
Da grande farò
il cantante
per far diventare tutti sordi.
Da grande farò
il cameriere
per lanciare le torte.
Da grande farò il ballerino
camminando sulle punte dei piedi
su un palco fatto di panna.
Da grande farò
lo scienziato
per inventare la macchina del tempo
per ritrovare le chiavi della macchina.
Da grande farò
il pazzo
per regalare un sorriso a tutti!
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