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 Il concorso Poeti per il Futuro è alla sua XIX 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 2016-2017, "Mostri di...Versi" è un 
invito a riflettere sul tema delle paure attraverso il linguaggio poetico, e 
come negli scorsi anni, il concorso si inserisce nelle azioni di promozione 
della lettura sollecitate 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 diventare il logo e lo slogan più efficaci per radicare nel 
territorio cittadino il Progetto Interistituzionale in Rete "Politiche di 
inclusione e comunicazione intergenerazionale: il prestito librario a 
domicilio e tra istituzioni scolastiche" sostenuto 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 
speranza 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 
Biblioteche 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 all'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 
pubblicare la raccolta PoetiBambini, POETI DiVERSI. 
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Il poeta spaventato 

 

Aiuto, che paura, dovrò mettere 

In campo tutta la mia bravura, 

per fare una poesia dovrò 

usare tutta la mia fantasia! 

Che compito mostruoso, 

dovrò sembrare talentuoso! 

Ed io che non amo 

esser protagonista, dovrò cercare 

d’arrivare finalista. 

E per trovare le giuste parole 

dovrò correre e consumar le suole. 

E per consegnare in tempo 

non dovrò andare a rilento,  

ma essere un portento! 

E l’ansia di fare una buona prestazione, 

spero mi aiuti ad essere un campione 

e a non fare la figura del tontolone. 

 

 Simone Giorgi 

I.C. Bruno Munari - Scuola primaria "Walt Disney"  

 classe 5 B 
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CATEGORIA: CLASSI PRIMA E SECONDA SCUOLA PRIMARIA 

 

Mostro affamato  

 

Grande Mostro, 

affamato e cattivo. 

Perché lo sei?  Hai un motivo? 

Dimmi perché 

E felice sarò … 

Io, con coraggio, accetterò. 

Ma, ti prego … 

Non divorarmi! 

Voglio vivere in allegria, 

quindi, cercati un’altra via. 

  

Ilaria Di Nitto  

 

I.C. Bruno Munari  

Scuola primaria "Walt Disney"  

 classe 2  C 

 

 

La paura  

 

La paura è come una tempesta 

a volte è un po’ onesta. 

La paura è molto dispettosa 

come una bambina non molto generosa. 

Fa venire i brividi e a volte fa tremar le gambe. 

Ti fa diventare grande 

ma io non aprirò le serrande. 

  

Nicole Luciani 

 

I.C. Bruno Munari  

Scuola primaria "Cardinal  Massaia"  

 classe 2  A 
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Mostro di classe 

 

Al mostro Mangiamaestre 

non piacciono le minestre, 

è un feroce predatore 

acchiappa maestre a tutte le ore, 

dopo fa un sonnellino 

sogna di rincorrere un bambino. 

Si sveglia, fa colazione, 

poi incontra un leone, 

vogliono giocare 

al parco, decidono di andare, 

lì trovano tanti amici, 

si divertono e son felici. 

Il mostro le maestre ha mangiato, 

i bambini ha liberato, 

così possono giocare 

e non sempre studiare! 

  

Gli alunni della 2C  

 

I.C. Paolo Borsellino  

 Scuola Primaria  "Montecompatri” 

 

CATEGORIA: CLASSI TERZA E QUARTA SCUOLA PRIMARIA 
 

 

La mia paura 

Quest’anno ho conosciuto  

La vera paura. 

Arrivo davanti al portone della scuola: 

il cuore mi batte forte, 

un brivido percorre il mio corpo, 

non riesco a sconfiggerla, 

mi sento inerme. 

Poi all’improvviso 

Urlo, grido, piango, 

ma nessuno può aiutarmi. 

Non voglio lasciare la mano della mamma, 

non riesco ad entrare in classe, 

le maestre cercano di rassicurarmi, 

ma io desidero solo andare via. 

 

 Iacopo Calcopietro 

I.C. Bruno Munari - Scuola primaria "A. Mauri"  

 3 A 
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Io e i miei mostri 

 

Le ombre  

si muovono, ti picchiano 

e si nascondono. 

Io timida e vergognosa 

come uno stecchino appuntito, 

acceco. 

  

Ilenia Dezi 

 

IC Belforte del Chienti 

 Scuola Primaria "G. Palatucci “ 

 3 A 

 

 

 

Tristezza 

 

Non hai colore 

non hai odore 

quando sei con me 

sono anche io trasparente! 

Tristezza, 

vattene via 

non tormentarmi 

  

Claudia Erhahon 

 

I.C. Belforte del Chienti  

Scuola primaria "G. Palatucci"  

3 B 
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Un brivido freddo 

 

La paura è invisibile 

come l’aria, 

sfuggente 

come una gazzella. 

Se ti trova 

non le sfuggi più. 

E’ lei, la paura, 

la signora della notte. 

  

Mirko Secci  

 

I.C. Bruno Munari  

Scuola primaria "Cardinal Massaia"  

classe 4 A 

 

 

 

 

Inverno 

 

Fiochi di neve 

affrontano ed esplorano 

con coraggio 

il cielo oscuro. 

Cade la neve. 

Provo sensazioni strane e tenebrose: 

non so se avere paura. 

Il cielo d’inverno 

è una distesa glaciale 

protegge la terra da meteoriti impazzite. 

Il vento invernale 

è un abbraccio potente 

aiuta volatili a spiccare il volo. 

  

Degosciu Danilo 

 

I.C. Viale Santi 

Scuola primaria 

 4 C 
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La paura: un mostro 

 

Certe ombre si intravedono nell’oscurità 

dove tutto è buio e silenzioso. 

Il nero oscuro avvolge pian piano 

tutto quello che c’è  

che al calar della notte 

porta con sé. 

Tutte le paure e qualsiasi cosa possa immaginare 

quando il sole arriva 

porta tutta l’allegria 

che aveva perso in un mare infinito 

di paure e solitudine. 

La paura è come un mostro 

che si trasforma in un sentimento 

forte che proviamo. 

  

Gabriele Pediconi 

 

I.C. Bruno Munari  

Scuola primaria "Angelo Mauri"   

classe 4  F 

CATEGORIA: CLASSI QUINTE E PRIMA  SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 
 

 

 

L’infinita notte oscura  

Nella mia camera cala il buio pesto, ed io nel letto son desto. 

Sul muro c’è una chiazza,  

sembra un mostro, 

ma in realtà è una macchia d’inchiostro. 

Scendo con paura dal letto e scricchiola il legno del pavimento. 

C’è un silenzio profondo  

che invade il mondo, 

in cielo volano corvi neri che oscurano i miei pensieri. 

La pioggia lacrima sui vetri della finestra 

E sugli alberi della foresta. 

Il cuore della notte arriva e sento  

la morte vicina. 

Nel mio letto tremo di paura, 

ma intanto penso alla luce della bianca luna. 
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Mi rannicchio per il terrore 

e per paura che cessi di battere il mio cuore. 

Una luce mi attrae. 

E’ il sole che mi colpisce con un luminoso bagliore. 

  

                  Emma Venettoni 

 

        I.C. Bruno Munari  

       Scuola primaria "Walt Disney"  

       classe 5 B 

 

La notte 

 

Tutti pronti per andare a dormire 

pigiama corto o lungo può non servire 

e a sonnecchiare, 

comincio a sognare. 

Il bello è arrivato 

mi sono addormentato! 

A notte fonda sento un gran rumore, 

spalanco gli occhi, all’improvviso 

mi assale un gran tremore 

che mi spinge ad un urlo deciso. 

Sento un rumore di vetri infranti 

che di colpo mi spingono a farmi avanti. 

Dove vado? Chi sarà mai? 

Di colpo mi alzo, penso sia un ladro 

invece mi accorgo che è solo un quadro, 

caduto a terra con tutti i vetri rotti, 

accanto un gatto miagola a denti stretti. 

La gran paura è passata!  

Non c’è nessuno,      

ma solo uno spavento dovuto al gatto di qualcuno.            

  

 

            Alessando Tassoni 

 

              I.C. Bruno Munari 

             Scuola primaria "Walt Disney"  

             classe 5 B 

 



9 
 

 

La paura  

 

Sono improvvisa ed oscura: 

mi presento sono la paura. 

Se mi chiami non rispondo, 

mi nascondo nel profondo. 

Mi diverto a spaventare 

da quando il sole va a tramontare. 

Giro spesso dai bambini attirata. 

Di brutte emozioni mi circondo  

per spaventare tutto il mondo. 

Ma c’è qualcosa che io temo e guardo con sospetto 

sono i bambini sulle ali della fantasia 

che me li porta tutti via. 

Loro possono annullarmi in un battito di ciglia. 

Bastano solo che lo vogliano e tutto si copre di meraviglia. 

  

Mattia D’Apollonio 

I.C. Bruno Munari  

Scuola primaria "Angelo Mauri"  

 classe 5 A 

Siamo mostri di...versi 

 

A tratti un po' persi 

perfino perversi... 

Ma chi l'ha detto 

che il verso sia perfetto? 

Né ragni fritti 

né streghe e fattucchiere, 

racconti di orchi 

orridi e sporchi... 

Ma mostri di...versi, 

versi di chi arriva in ritardo, 

di chi ha paura del buio, 

di chi aspetta la notte 

per farci a botte... 

  

Gli alunni della VB 

 

I.C. Via Nicola Maria Nicolai  

Scuola Primaria "San Cleto"  

5 B 

 

 



10 
 

 

 

La profondità del buio 

 

Quando la notte si stende come coperta nera 

il sogno alimenta la paura. 

Oh, mostro, mi sembri pauroso! 

All’inizio un’impressione, poi una ragione. 

E’ l’insicurezza che mi porta da te 

ma non capisco ancora il perché. 

  

Marta Grieco 

 

I.C. Via Nicola Maria Nicolai  

Scuola Primaria "San Cleto"  

5 B 

 

La mummia della Basilicata 

 

C'era una vecchia mummia della Basilicata 

che era sempre più impacciata 

diventava una seria faccenda 

anche mettersi una benda 

per l'imbranata mummia della Basilicata. 

  

Ginevra Casu Sara El Hassya 

 

I.C. Belforte del Chienti  

Scuola Primaria "G. Palatucci"  

5 C 
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La paura è 

 

La paura è 

un serpente che ti avvolge. 

Difficile sciogliere 

le tue spire. 

In un soffio ti stringe 

doma le tue urla. 

  

Beatrice Maria Cassata 

 

IC Piazza Filattiera  

Scuola Primaria "Torricella Nord“ 

 5 A 

Il mio amico mostro  

 

Mi sveglio di buon umore. 

C’è profumo di colazione … 

Aiuto !!! 

Che spavento !!! 

E’ una giornata pazza. 

C’è un mostro nella tazza! 

Lo fisso con terrore, 

la paura stringe il cuore … 

Un brivido mi assale !!! 

Osservo la colazione 

che si trasforma in ossessione …  

Non potrò più mangiare, 

al mostro continuo a pensare … 

Mi faccio coraggio … 

Pian piano mi avvicino … 

Il mostro fa capolino! 

Con fare gentile sorride 

e mi strizza l’occhiolino!!! 

  

Sara Castriotta Chiara Melozzi, Davide Tubelli 5 A 

Carola Andreana Cimmarusti 5 B -I.C. Nicola Maria Nicolai – Scuola primaria 

"Podere Rosa" – Gruppo Laboratorio 
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Il glorioso combattimento 

 

Buondì, ci presentiamo, 

alcuni mostri della vita noi siamo! 

Eccomi qui! Io son “PAURA” 

E affrontarmi è una prova dura! 

Io son “guerra” 

E con me, 

per un pezzo di terra, 

l’uomo si strugge, 

la gente fugge! 

Io son "SOLITUDINE”, 

star solo per me è abitudine! 

Poi se gli anni avanzano, 

amici e parenti a volte ti scansano. 

Io invece son “SOFFERENZA”, 

spesso mi trovo gli occhi colmi di speranza. 

Io son “MALATTIA”, 

alcuni vorrebbero che fossi una bugia. 

E poi ci son io …. che son “MORTE” 

E tra tutti son di certo la più forte! 

Se la vita vuoi apprezzare, 

alcuni di questi mostri prima o poi dovrai affrontare! 

La vita è importante, 

vivila al meglio in ogni istante! 

Noi siam sempre in agguato, 

ma tu con coraggio ci affronti, 

se sfidato! 

  

Ginevra Capparozza 

 

I.C. “Via Casal Bianco”  

Scuola secondaria di 1° grado "E. Montale"  classe  1 C 
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CATEGORIA: CLASSI SECONDE E TERZE  DI  SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

La paura  

Di cosa ho paura? 

ho paura di me stessa 

di quello che potrei diventare, 

di essere fragile, 

vulnerabile 

rimanere sola, 

con gli occhi spenti, 

senza emozioni. 

Passare le giornate seduta 

negli angoli della stanza 

con le mie paure di non essere abbastanza, 

però, nonostante tutto, quando chiudo gli occhi, 

una piccola parte di me, ama ciò che sono 

non quello che sono stata, 

neanche quello che potrei diventare, 

io non voglio essere come gli altri, 

io voglio essere la prima me stessa. 

  

Giulia Magliozzi 

I.C. Bruno Munari  -Scuola secondaria  di I grado "Verri“ 

 classe 2  B 

Son io 

Son io, 

vengo quando 

tu poco te la senti. 

Vengo, scelgo gente 

giovane e vecchia, 

donne e bambini, 

senza tetto e ricca gente. 

vengo e quello 

che voglio mi prendo. 

Vengo e tutti mi temono 

perché son brutta,                                    

ma brutta tanto. 

Vengo e ti porto 

paura e disperazione.  

Vengo e a te che                               

non mi conosci,  

mi ti presento: 

son io colei 

che tutti chiamano 

la Morte. 

Matteo Pizzinelli 

I.C. Bruno Munari  - Scuola secondaria di 1° grado "Verri“ 

classe 2 C 
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Paura dell’amore 

 

Ho paura di te 

del tuo cuore, 

anche se mi dà calore 

certe volte è pieno di orrore. 

Ho paura di parlarti 

anche se il mio cuore 

vuole solo guardarti. 

Ho paura quando sei depressa 

perché la tua faccia non è più la stessa. 

Ho paura delle tue forme 

ma se sei triste o arrabbiata 

rimani sempre la mia amata. 

  

Flavio Rossi 

I.C. A. Balabanoff  - scuola sec. di I grado  

classe 2 H 

 

 

Sensazione 

 

Terrore, 

sensazione improvvisa nel cuore 

si sente un rumore, 

si sente un odore, 

si sente un sapore, 

un improvviso bagliore 

per chi non tiene timore. 

  

Salvatore Mancuso 

I.C. A. Balabanoff - "Scalarini "  

classe 2 I 

 

Paura 

 

Racchiudere ogni sicurezza in una stanza 

e perdere la chiave. 

  

Matteo Ricci 

I.C. A. Balabanoff  

Scuola secondaria di primo grado 

classe 3 H 
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Senza Paura 

Senza paura  

i miei mostri 

non esisterebbero 

e avrei paura 

a non rivederli. 

  

Asia Ceccarelli 

I.C. A. Balabanoff  - Scuola secondaria di I grado 

classe 3 H 

 

Prima della tempesta 

 

Io ho paura quando 

c'è troppo silenzio. 

Silenzio e spifferi del vento 

mi circondano, 

casa vuota,  

vuoto che mi divora. 

Attesa del ritorno, 

che mi logora dentro. 

Ma quando tornano? 

Dove sono? 

Intanto il vento continua ad infilarsi 

nelle fessure del mio cervello. 

Ed io, immobile, bloccata, 

ho paura anche di muovermi. 

Tutti i sensi sono accesi, 

sento tutto il corpo, 

come un pannello solare: 

assorbo il silenzioso e lo restituisco con energia. 

Sono tesa 

una corda di violino sul punto di spezzarsi … 

ma ecco un rumore conosciuto e rilassante: 

la chiave nella toppa: 

voci familiari arrivano 

con tutta la forza di una tempesta 

esplodendo nel silenzio. 

In un attimo cancellano 

la silenziosa paura 

che mi si era appiccicata addosso 

come il miele. 

Guardo l'orologio 

e vedo che in fondo 

ero stata sola 

per una manciata di minuti. 

Paura: breve eternità! 

  

Ilaria Contini 

I.C. Alberto Sordi  

Scuola secondaria primo grado  

classe 3 E 
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