
 
 

SETTIMA EDIZIONE DEL PREMIO 
DI POESIA PER RAGAZZI 

 

 

 

L’associazione Le Ali della Vita promuove ogni anno questo 

significativo premio di poesia per dare voce ai sentimenti e alle 

emozioni dei giovani studenti.                                                                                                             

Il premio è dedicato alla giovanissima artista Alessia Bellofatto che è 

stata portatrice dei valori di amore, amicizia, ambiente e solidarietà.    

“Le parole del cuore ed i pensieri   fanno oltrepassare le barriere che ci separano 

dagli altri….. il silenzio c’imprigiona! ”  

I nostri studenti hanno partecipato entusiasti, come ogni anno, dimostrando di 

possedere capacità espressive rare nei giovani di oggi. Infatti con i loro 

componimenti, gli alunni del “Manzoni” hanno ricevuti diversi premi oltre ad essersi 

aggiudicati il riconoscimento più prestigioso della stessa manifestazione: il premio 

“Alessia Bellofatto” che è andato a Santoro Carmela della classe 3 B del plesso di 

Mugnano. 

Di seguito le poesie che sono state, a vario titolo, premiate: 

 

UN ETERNA ADOLESCENZA  

Quante volte mi ritrovo a pensarti…. 

chiudo gli occhi e tu sei lì che attendi di sapere 

cosa ho da raccontarti… 

Alessia, avevi la mia stessa età 

e di ogni secondo vissuto, hai saputo apprezzato l’inestimabile preziosità. 

Hai decantato le bellezze della vita e del creato, 

in modo così soave da lasciarmi estasiata. 

Pensare a te, mi rende felice, ma la nostra 

splendida età  



non è vissuta da tutti con la stessa intensità. 

Vedo i nostri coetanei smarriti nella  

superficialità di questo mondo; in cui  

vali per ciò che hai e ciò che fai 

e non per quello che sei…. 

Infatti sai cosa fanno? 

Sfidano la morte perché valori  

solidi non hanno. 

Ma dimmi tu; Alessia, un selfie in bilico 

su un cornicione, oppure fermi sui binari 

di un treno…. 

dimostra di valorizzare la vita appieno?  

E poi ci sono coloro che con la sopraffazione  

e la violenza  

cercano di calmare i vuoti di mancate 

presenze…. 

Io non li giudico, non li condanno  

ma li comprendo….. 

perché non è facile vivere da adolescenti 

in questo (assurdo) mondo…. 

pieno di competitività 

e privo di valide opportunità. 

Per capire quanto sia preziosa questa vita 

basterebbe pensare ad un bambino mai nato, 

oppure a coloro che per sempre ci hanno lasciato ….. 

Ed allora io affermo con piacere 

che è stupendo vivere la nostra età 

anche tra le sue mille difficoltà…. 

Donaci tu, Alessia, la grazia di saper apprezzare  

questo dono così speciale. 



Tu che resterai adolescente per L’Eternità,  

per me sarai per sempre la Protettrice  

di questa splendida età. 

 

                                                                                                                 Carmela Santoro 3 B Mugnano del Cardinale 

 

 

CAMBIANDO CASA, TE NE SEI ANDATO VIA  
 

Se vado alla tua vecchia casa,  
mi siedo sulla panca e lascio spazio al tuo corpo, 
corpo che non ha più peso 
e parlo con te guardando il cielo. 
 
Guardo verso l’alto dove sei tu 
E io parlo di quello che faccio 
 ti chiedo invece tu cosa fai  
e sento che mi sei vicino anche se non ci sei. 
 
Se vado, invece, alla tu nuova casa,  
qui sul terreno, su cui non potrai metter piede  
vado vicino al tuo letto di marmo  
dove riposi in pace, 
 
mi avvicino a te e, guardando il tuo sorriso 
senza tempo, fermato in quella foto,  
mi assale il ricordo di tutti i momenti insieme, 
quelli belli e quelli brutti. 
 
Non posso andare nella tua vera casa 
tra le candide nuvole del cielo blu;  
il Fato volle che un giorno, lassù sarebbe esistita  
la casa di un nuovo cittadino del Paradiso: Maiella Stefano 
 

 
                                                                                Stefano Maiella  II D Mugnano del Cardinale 
 

 

A TE PAPA’ SCRIVO 

 

A te papà scrivo questa poesia 

Per farti capire quanto è difficile la tua mancanza 



Che si nasconde dietro ad una lacrima 

 

A te papà scrivo tutto il dolore 

Che in questo istante affligge il mio cuore 

 

A te papà scrivo che questa vita senza te è complicata 

A te papà scrivo per dirti che nulla potrà mai 

Colmare il vuoto che hai lasciato in me. 

                                                                                                                             ABATE SARA  3B SIRIGNANO 

 

 

SOLO UN BAMBINO 
 
Ehi tu, sì proprio tu 
Hai capito bene, voglio affrontarti e farti capire 
Dimmi, credi di essere grande a colpire me, 
anima innocente? 
Sai qual è la realtà? 
Tu sei molto più piccolo di me 
Credi di essere forte ad approfittare 
Dei miei teneri anni? 
Beh, sei solo un debole 
Ma tu davvero credi che il mondo non si accorgerà 
Del tuo animo oscuro? 
Sai io non resterò per sempre in silenzio 
Primo o poi sarò così coraggioso 
Da dire tutto di quel giorno 
Di quando tu…NO! 
Non voglio ricordare 
I miei occhi non vogliono più farlo! 
E quel giorno, quello in cui parlerò, 
aprirò la finestra della mia camera 
e il sole riscalderà finalmente 
il mio viso ora pallido e impaurito 
e sarò forte…sì tanto forte, 
perché quel giorno 
non avrò più paura di TE! 
                                                                                                            Federica Esposito 1 B Sirignano 


