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PREMIATI Secondaria di 1° grado
 

1°POSTO 
La mia vita è un viaggio 
La nascita la mia partenza, 
l’arrivo la mia pienezza, 
in mezzo una breve parola 
ma un lungo percorso: la vita. 
Cammino, non mi stanco. 
Scopro un mondo  
a me nascosto, 
lo ascolto, 
apprendo quel che non so, 
dono quel che ho, 
lo amo. 
Il viaggio finisce. 
La mia valigia è piena 
ma leggera 
come la libertà. 
Savino Pia 
I.C. “Bozzini-Fasani” - Lucera 
 

2° POSTO 
Il viaggio nel mondo 
Sono chissà dove … 
dalle finestre filtra la luce 
e odo immensamente lontano … 
terribilmente vicino 
le foglie degli alberi svolazzare felici, 
trasportate dalle note del vento. 
Tutto è inebriante e quasi dimentico 
l’odore della mia città. 
È una terra diversa, 
ma il calore del sole è lo stesso. 
Gente cordiale, una stretta di mano, 
una mano scura, una mano chiara. 
Gente diversa,ma con lo stesso cuore, 
gli stessi sogni, la stessa paura 
di perdersi in un mondo crudele. 
Si è diversi, ma l’uno può arricchire l’altro, 
stringiamo accordi, regaliamo sorrisi 
e così la paura non ci domina più. 
Questo è il viaggio delle emozioni 
e vi assicuro si trova la pace. 
Impariamo a diffonderla. 
Cannizzo Miriana 
I.C. “Bozzini-Fasani” – Lucera 
 
 
 
 

3° POSTO 
Ho fatto un viaggio 
Ho fatto un viaggio, 
ho girato il mondo, 
ho visitato luoghi favolosi 
e ho conosciuto persone fantastiche. 
 

Ho fatto un viaggio 
e ho conosciuto una ragazza. 
Aveva i capelli intrecciati da fiori, 
un soffice velo per vestito. 
Due occhi verde prato, 
sul capo una coroncina di tenere foglie. 
Era la madre di tutti noi, 
affettuosa e protettiva, 
potente e perfetta. 
L’ho chiamata Natura”. 
 

Ho fatto un viaggio 
e ho conosciuto una ragazza. 
Aveva i capelli trasparenti e lucenti, 
un vestito di petali di rose. 
Due occhi neri e profondi, 
uno sguardo limpido. 
Le braccia aperte di chi è solo 
e un’amorevole carezza 
per chi non l’ha mai ricevuta. 
L’ho chiamata “Accoglienza”. 
 

Ho fatto un viaggio 
e ho conosciuto una ragazza. 
Aveva splendidi boccoli dorati, 
un frizzante vestito multicolore. 
Due occhi color del cielo 
e un sorriso dolce e sincero. 
Era sempre allegra e simpatica, 
univa le persone più diverse 
in un legame che dura per sempre. 
L’ho chiamata “Amicizia”. 
 

Ho fatto un viaggio 
e ho conosciuto una ragazza. 
Aveva i capelli color arcobaleno 
e un vestito bianco puro. 
Due occhi grandi come il mondo 
e al polso un braccialetto d’ulivo. 
Era docile e tranquilla, 
purtroppo non accolta dagli uomini. 
Ma noi la vogliamo per sempre. 
L’ho chiamata pace. 
Annichiarico Alessandra 
I.C. “Melchionda – De Bonis”S.Gioanni Rot. 



Club UNESCO “Federico II” – Lucera 
X Edizione Concorso “Una poesia per la pace” - 2015  

SEGNALATI Secondaria di 1° grado 
 

Il viaggio 
Vado ad incontrare il tramonto 
attraverso i campi ramati 
mentre il sole scende all’orizzonte 
immaginando il tuo volto 
il vetro si offusca 
al calore del mio fiato. 
Guardo i paesaggi 
cambiano volto 
come il passar del tempo 
e del dolce viaggiare 
mentre sento il vento passare 
e penso all’incontro 
di noi oltremare 
Barbaro Angelo Pio 
I.C. “Bozzini-Fasani” – Lucera 
 

Il viaggio 
Dopo il primo vagito 
sono salito sul treno della vita. 
Nella prima carrozza 
il primo sorriso, la prima carezza. 
Nell’altra accanto 
i primi passi, le cadute, 
il primo pianto. 
Curiosa proseguo … 
con meraviglia osservo, m’incanto. 
Il treno corre, corre veloce: 
mi ritrovo grande in modo precoce. 
Arriverò alla metà 
con  l’audacia di un atleta. 
Riccio Marida 
I.C. “Foscolo – Gabelli” – Foggia 
 

I cuori: piccoli alberi di pace 
Notizie e immagini 
bombardano i miei occhi. 
Nel mio cuore 
un’altalena di sentimenti. 
Evado da questo turbinio, cercando 
pace  … 
Mi metto in cammino 
e mi accordo di non andare troppo lontano. 
Mi ritrovo in un boschetto tranquillo. 
Non spari, ma canti d’uccelli … 
non grida, ma sussurri del vento 
e … di questa distesa di foglie d’oro 
che vive senza voler essere ricambiata 
mi inebrio … 
io, piccolo albero di pace. 
Pupillo Marco 
I.C. “Roseti” – Biccari  Sezione di Alberona 
 

Il mio viaggio 
Il mio viaggio 
non è spostarsi 
da una parte all’altra. 
Il mio viaggio è rimanere. 
Sì, rimanere con me 
e navigare nel cuore e nella mente. 
Comprendere me per comprendere gli altri. 
Amare me per amare gli altri. 
Abbattere i miei pregiudizi  
per abbattere gli altrui. 
La mia meta sono io 
per ritrovare gli altri. 
Dello Preite Anna 
I.C. “Bozzini-Fasani” – Lucera 
 

Vorrei poter volare 
Vorrei poter volare 
per camminarti a fianco. 
Vorrei poter volare 
per imparare a conoscerti, 
per imparare a capirti, 
per amare anche la tua terra. 
Vorrei poter volare 
per costruire insieme 
un mondo migliore, 
un mondo fatto d’amore, 
un mondo pieno di pace. 
Petruccelli Isabella 
I.C. “Roseti” – Biccari 
 

Viaggerò per sognare 
Viaggerò per vedere 
colorare il mio sguardo 
di bellezza, di luce, di vita, 
di tutta la meraviglia che c’è. 
 

Viaggerò per dissetare la mia curiosità, 
per conoscere chi non è uguale a me. 
Viaggerò per capire il perché di tanto morire, 
il perché di tanto soffrire … 
 

Viaggerò per sognare 
un domani diverso 
in un mondo che ormai sembra perso. 
Basile Maria Giovanna 
I.C. “Roseti” – Biccari 
 
 
 
 
 

 
 



Periplo 
Il viaggio … dentro se stessi … oltre se stessi 
per le incognite e le sfide del mare. 
Per riscoprirsi umili e curiosi. 
Per riconoscere l’altro. La bellezza del suo 
volto. 
Per farsi accarezzare dal vento. 
 Per lasciarsi stupire dalle stelle. 
Per tendere una mano. 
 Per farsi illuminare da un sorriso. 
L’altrove. Per non restare miopi. 
Coraggio. Usciamo dal guscio. 
Leggiamo. Viandanti speciali. 
Sogniamo. Liberi di desiderare. 
Preghiamo. Finalmente piccoli. 
Amiamo. Per compiere il più bel viaggio. 
 L’unico che conti davvero. 
Morelli Maria Luisa 
I.C. “Melchionda – De Bonis”  
S. Giovanni Rotondo. 
 
Viaggio nella pace 
Chiudo gli occhi … 
la  Pace bussa al mio cuore. 
Una bambina mi prende per mano 
e mi conduce 
verso oceani di luce, 
verso distese colorate … 
e unisce radici diverse 
di alberi di uno stesso cuore. 
Grelle Maria Somalia 
I.C. “Roseti” – Biccari Sezione di Alberona 
 


