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Il concorso Poeti per il Futuro è alla sua XVI edizione e anche quest’anno
la Biblioteca Scolastica Multimediale Territoriale Via Rina de Liguoro, 50 ha
curato la raccolta delle poesie premiate.

Il titolo scelto per l’edizione 2013–2014, “Amici di…versi” è un invito a ri‐
flettere sul tema dell’amicizia attraverso il linguaggio poetico, e come negli
scorsi anni, il concorso si inserisce nelle azioni di promozione della lettura sol‐
lecitate dal progetto più ampio, condiviso in rete con altre scuole, chiamato
Librincontro.

Librincontro è la parola manifesto, scelta fra le tante proposte dai genitori,
bambini e insegnanti. Insieme, hanno partecipato ai laboratori finalizzati a in‐
ventare il logo e lo slogan più efficaci per radicare nel territorio cittadino il
Progetto Interistituzionale in Rete “Politiche di inclusione e comunicazione in‐
tergenerazionale: il prestito librario a domicilio e tra istituzioni scolastiche” so‐
stenuto dal IV Municipio e dall’Associazione dei Genitori dell’I.C. Via N.M.
Nicolai, che si è messa a disposizione come soggetto affidatario e gestore del
progetto.

Librincontro intende raggiungere le persone di tutte le età, con la spe‐
ranza che l’ascolto o la lettura di storie, racconti e poesie possano favorire il
dialogo, la condivisione e l’inclusione sociale.

Il progetto, accompagnato e monitorato dal Coordinamento delle Biblio‐
teche Scolastiche Multimediali Territoriali, valorizza l’esperienza decennale
maturata dalle scuole nel territorio – Municipi III e IV del Comune di Roma –
della promozione del libro e del piacere di leggere, attraverso il confronto e
la collaborazione in rete. La realizzazione del Progetto è possibile grazie al‐
l’entusiasmo e alla passione di molte persone, associazioni e istituzioni che
hanno scelto di mettere “in rete” idee e competenze.

La ricchezza dell’esperienza del Concorso ha visto l’editore Anicia pubbli‐
care la raccolta PoetiBambini e POETI DiVERSI.
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CATEGORIA: CLASSI PRIMA E SECONDA SCUOLA PRIMARIA

Caro amico ti racconto…

Caro amico ti scrivo,
per dirti una cosa
assai curiosa!
Son cresciuto, son cambiato
alla primaria son arrivato!
All’inizio ho tremato
tante paure ho provato:
molti amici da incontrare,
nuove materie da imparare,
tanti compiti da fare.
E di certo lo sapevo
maestre severe non volevo!
Ed invece te lo dico
apri le orecchie caro amico!
Tanti amici e siam felici
musica e palestra
non le levo dalla testa,
matematica e geometria
tutto questo è magia!
(Classe I sez. C)

L’amicizia più importante

L’amicizia è una catena
che non si spezza mai

e senza l’amicizia sarebbe
tutto inutile e noioso.

Quando sei triste
gli amici ti aiutano

e diventi di nuovo felice e contento.
L’amicizia è difficile da trovare

ma non ti scoraggiare la troverai
e sicuramente tanto felice sarai.

(Nikola Petric e Martina Fortini Del Giglio)
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Amica mia

Amica mia,
Sole che riscalda il mio cuore,

albero che abbiamo piantato insieme,
maglia che mi hai regalato,

acqua che disseta,
fuoco nel camino d’inverno,

cioccolata che ti riscalda dal freddo,
fiore di pesco che sboccia sul ramo.

Tutto questo sei per me,
amica mia.

(Desiree’ Fernandez)

Amico mio

Sole che brilla nel nostro cuore,
albero pieno di frutti
arancia dolce e succosa,
cielo che apre il cuore alla gioia,
fragola rossa e zuccherata,
castagna spinosa ma morbida,
farfalla rosa che mi fa sbocciare il cuore.
amico mio.
(Christian Barone)



Girotondo dell’amicizia

Girotondo dell’amicizia
tutto il mondo è una delizia
tutti insieme noi giochiamo
e una grande squadra diventiamo
Con la mano nella mano
come rondini voliamo
sull’arcobaleno scivoliamo
e sulle stelle rotoliamo
mille pianeti visitiamo
sulla luna dondoliamo
sopra una nuvola dormiamo
poi sulla terra ci risvegliamo
(Classe I sez. A)



CATEGORIA: CLASSI TERZA, QUARTA E QUINTA SCUOLA PRIMARIA

Amicizia

Amicizia tesoro immenso
caccia al tesoro, chi lo trova è ricco
Amicizia, quando condivido un panino.
Si può’ dire in ogni occasione,
quando sei solo e senti una mano sulla spalla.
Amicizia, aiuto nei brutti momenti,
risata nei momenti felici,
sguardi che si incontrano e si capiscono.
Amicizia, paura di perdere un amico,
malinconia se lo lascio.
(Valerio Orecchio)

Un vulcano d’amicizia

L’amicizia è come un vulcano,
quando erutta colma tutti di felicità e amore.

È un vero peccato che,
da tutti i vulcani del mondo

esca solo lava, se uscisse quel sentimento
di cui tutti abbiamo bisogno
il mondo sarebbe più felice.

Ma un vulcano esiste davvero
è il nostro cuore

che si colma d’amicizia
ogni volta che conosciamo

un nuovo amico.
(Filippo Lozzi)
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L’amicizia è una cosa buona

L’amicizia è una cosa buona
come la campana che suona,
l’amicizia è una cosa bella
ed è dolce come una caramella,
quindi è importante avere amici
perché così saremo tutti più felici.
L’amicizia è molto veloce
come il cibo che cuoce!
Se hai un amico tienilo stretto
con tanto tanto affetto.
Agli amici non si voltano le spalle,
non è un seme ma è una valle.
Quindi l’amicizia è importante
e le volte in cui ci si aiuta sono tante
anche se il mio amico viene dall’altra parte del mondo
io gli darò un abbraccio rotondo.
E se avessi un po’ di difficoltà
il tuo amico ti aiuterà.
Al tuo amico gli stringi la mano
Anche perché viene da molto lontano!
(Simone Faedda)

Il girotondo dell’amicizia

giro, girotondo
stavolta non casca il mondo

perché tutti devon giocare
e non si devon più odiare.

Ormai è tempo di apprezzare
gli amici di…versi

che hanno voglia di amare
e non più litigare

(Francesco Giustiniani e 
Giuseppe Rizzi Sirè Dieme)
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L’amicizia

Quando si è piccoli, si sa
gli amici più grandi sono mamma e papà.
Poi arrivano gli amici più belli
e quelli sono i nostri fratelli.
Da grandi, a scuola o al campetto
magari si incontra l’amico perfetto.
È con lui che si piange, si ride, si gioca, si scherza,
si litiga e si fa pace.
Capiremo che è lui l’amico che ci piace,
è lui l’amico che importa.
Proprio come la candelina sulla torta.
E se questa amicizia sarà vera e sincera
sarà anche il regalo per la vita intera.
(Lorenzo Petrazzi)

L’amicizia!!!

L’amicizia è un sentimento
che quando e’ vero

non dura solo un momento.
Quando inizia nella vita, 

se è sincera,
l’amicizia è infinita.

Certo a volte è traballante
ma per questo è emozionante

(Mariachiara Raganato)
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Gli amici

Gli amici non son facili da trovare
Io ne ho e vi posso aiutare

Farsi un amico difficile non è
Vuoi provarci? Vieni con me.

(Classe III sez. A)

Amici

Amica vicina, amico lontano
ti guardo negli occhi, ti prendo per mano
nuvole buie, nel cielo il sole
tristi momenti, belle parole
freddo deserto, bosco felice
amico partito, ricordo in cornice
acque calme, mare in tempesta
onde più basse, gira la testa
conchiglie nascoste, parole finte
segreti svelati, bugie dipinte
sincero abbraccio, muro di fuoco
amici per sempre, nemici per poco.
(Classe IV sez. B)
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Amici di/versi

L’uomo passeggia
per il sentiero.

Qualcuno lo segue
si volta

nessuno.
Si volta di nuovo,

trova lui,
l’amico.

(Elena Valentini)

Io e Te

Io e te
amici diversi
pelo dell’acqua
fondale profondo
perla luminescente
corallo prezioso
di un unico
mare.
(Federico Callari)

Amici di/versi

La luce illumina 
i nostri occhi,
risate infinite.

Guardiamo lentamente
la distesa marina.

Le nostre immagini
si riflettono.

All’improvviso si toccano,
si perdono insieme.
(Sara Maria Secreti)
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CATEGORIA: PRIMA, SECONDA E TERZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Ricordo

Caro amico ti voglio dire
Che da quando sei andato.
Niente ti può sostituire.
Una parte del mio cuore,
sai, mi hai rubato
e ricordo le belle ore,
quando insieme abbiamo scherzato.
Ricordo quei giorni trascorsi,
i bei momenti della vita,
e anche quei piccoli discorsi
che segnano amicizia infinita.
Tu non mi hai mai lasciato
E so che non mi lascerai,
fino adesso su di te ho contato
e in me impresso resterai.
(Leonardo Fodaro)

La mia amica

La mia amica è come una corteccia
Intorno all’albero 

Mi riscalda con il sole
In una giornata invernale

Mi rinfresca con l’acqua
In un pomeriggio caldo

La sua voce è vivace
Come il canto di un uccello

In primavera
Lei è la mia amica e io la sua.

(Gaia Menicucci)
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Cara amica Mia

Cara amica mia,
non so dove tu sia.

Ti cerco nell’abbraccio di queste parole,
e ti immagino con capelli e occhi castani,

come una mia sorella gemella,
forse ancora più bella.

Non sai quant’è forte il mio desiderio di vederti,
per condividere con te le mie emozioni.

Queste parole sono carezze per te,
che ora ti lascio su questa pagina bianca.

(Francesca Bacosi)

Amici … di versi

L’amicizia è una gemma rara,
la puoi trovare se non sei una persona avara.
Questo sentimento viene trattato con cura,
se ci tieni veramente non aver paura.
Paura di fidarsi, di amare e di aiutare
Perché l’amicizia è come un gioco,
dove tutti possono partecipare.
Non ci sono differenze,
anche se non siamo uguali,
le nostre diversità ci rendono speciali.
(Giada Germino)
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L’amicizia

L’amicizia è un dono speciale
È la cosa più bella e reale
Rende la vita colorata
Ti fa sentire emozionata
Se hai un amico un po’ pazzo
È come se alzi il re dal mazzo
ti fa sentire più felice
diventa come una narratrice
ti fa battere forte il cuore
è simile all’amore
se hai delle amiche come le mie
ti vengono in mente mille poesie
(Michela Cioffi)

Io e Te

Tu mi dai la libertà di essere chi sono
La cosa migliore, mi sai ascoltare

Come nessuno sa fare
Sei il sorriso con cui vado avanti

Mi fai capire che siamo importanti
Sei l’amico che sognavo

Ma sei pronto a porgermi la mano?
(Alice D’Antoni e Beatrice Ciocci)
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CATEGORIA: POESIE MULTIMEDIALI

Amico mio

Per me un amico è una
persona speciale,
ringraziarlo sempre
non fa certo male!
È un campo
che semina amore
ma talvolta anche
qualche dolore.
Tu per me sei
un sole che brilla,
un gioiello nel cuore
che scintilla,
tu mi hai fatto volare
e la notte sognare
e per questo
ti voglio dedicare
queste parole
a me molto care!
(Chiara Fantini)

Ti voglio un mondo di bene

Ti voglio bene perché sei.
una persona bellissima, 

non nascondere il tuo sorriso,
sii mio amico: giochiamo insieme.
L’amicizia è una fontana d’amore

che non finisce mai!
Dissetiamoci insieme, perché 

ho tanta sete
della tua presenza

perché tu 
amico accompagni 

lo scorrere dei giorni della mia vita!
(Maria Grangelia Orsini)
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Gli amici sono amici

Noi abbiamo tanti amici
Che fanno sacre le parole che dici
Siamo legati dall’amicizia
E in questo sentire non c’è pigrizia
Siamo tutti diversi
Ma uno senza l’altro siamo persi
Anche se litighiamo facciamo pace
Torniamo amici e tutto tace
Gli amici sono tanti e diversi
Abbiamo provato a riassumerlo in versi
Grande cosa è l’amicizia
E quanto sia veramente grande
non si può esprimere in parole
ma soltanto provare.
(Noemi Riem, Daniele Smordoni e Claudio Buzi)

Voglio un amico così

3,2,1 di Nicosur ce ne è uno solo
1,2,3 questa poesia fa per te

4,5,6 il mio migliore amico sei
7,8,9 fai spuntare il sole quando piove

10,11,12 vai pazzo per i numeri ma soprattutto per i codici
13,14,15 dei libri vedi solo gli indici

16,17,18 mi fai ridere un botto!
19,20,21 di Nicosur ce ne è uno solo!
22,23,24 a scuola fai sempre il matto

25,26,27 prima o poi la prof. l’8 te lo mette
28,29,30…31, di Nicosur ce ne è uno solo!

(Classe II sez. G)
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A mia sorella

Quando ritorno da 
scuola mi diverto
sempre con mia sorella
ci gioco nel letto a
“bubusettete”.
(Noemi)

Acrositici

A = LLEGRA
N= INFA

G= ENTILE
E= DUCATA

L= EALE
I= NTELLIGENTE
C= APRICCIOSA

A= DORABILE
(Amaya Melgar Sandra)
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