
Giovani Senza Confini 2017 
 

XVII edizione del concorso nazionale di poesia dedicato alla memoria di 

"Alberto Peluffo" 
 

 
 

SEZIONE ADULTI: prima classificata Caterina Rizzo con "L’emozione è vita"; premio speciale della giuria a 

Ernesta La Face con "A Vera Palomo".  
 

SEZIONE BAMBINI/RAGAZZI: Prima classificate Alice Simoncelli e Martina Gaiero con “Emozioni”; premio 

speciale della giuria alla classe 2B, della Scuola Primaria di Celle Ligure, con "Le emozioni in rima". 
 

Le poesie prime classificate e quelle che hanno ricevuto la menzione speciale della giuria, oltre al premio ritirato 

nel corso della cerimonia tenutasi ad Alpicella lunedì 17 luglio, riceveranno anche l’ambito premio della piastrella 

posizionata nella galleria di "Giovani Senza Confini", sul lungomare di Celle, all’altezza della località Bouffou. 

Cerimonia prevista per sabato 2 settembre alle ore 18, alla presenza delle locali autorità. 
 

Pubblichiamo, qui di seguito, le primi dieci poesie che si sono classificate nelle due sezioni previste dal bando di 

concorso, che quest’anno aveva come filo conduttore "Tu chiamale, se vuoi, emozioni". 
 



SEZIONE  ADULTI: 
 

1° Cl. - "L'EMOZIONE E' VITA"  di Caterina Rizzo 
 

Nell'universo infinito 

del mio mondo interiore nasce, 

piccola come un granello di sabbia,  

l'emozione. 

Cresce 
diventa battito accelerato diventa affanno mal 

celato. 

La svela 

il rossore sul mio viso  

la sento 

nel tremore delle mie mani. 

Ritorna 

per ogni nuova prova perché lei vive in me: 

è come un'onda 

che mi si frange nella mente.  

E' un regalo 

della natura, dell'arte,  

di un volto segnato 

dal sorriso o dal pianto. 

Sì perché l'emozione 

è gioia o dolore. 

Entra nell'anima 
veloce come una raffica.  

Ti porta 

il fresco profumo della vita. 
 

2° Cl. -  "VORREI  TORNARE"  di  Sara  Rodolao 
 
 

Vorrei tornare, 

in quella casa vecchia,   

impregnata dal profumo di caldarroste 

 e di grappoli in fermento; 

vorrei internarmi come un baco 

nel bozzolo dei ricordi 

e andare a ritroso 

fino a ritrovare il volto di mia madre, 

nel tempo in cui impastava farina 

e il profumo del pane s'innalzava: 

           - poetico - 

come una canzone d'amore. 

E vorrei approdare ancora più lontano: 

al sapore del suo seno turgido di latte 

e indietro ancora, 

- ancora indietro -  

quando ero immersa 

nel suo mare 

e per vivere in due 

bastava un cuore solo. 

Indietro ... sempre più indietro ... 

laddove ero solo un pensiero 

tra i rami dei suoi sogni - 

Vorrei tornare in quella vecchia casa 

col sorriso di mio padre stampato sul muro, 

il baco è divenuto ormai farfalla: 

ma inutilmente cerca polline d'amore 

nel cuore profondo di quelle pietre ripudiate. 

Tu chiamale se vuoi ... emozioni. 



 
3° Cl. -  "LA VITA" - acrostico – di  Emanuele  Zuccarino 

 

Come le onde del mare 

Ho sentito la mia vita oscillare  

In preda ad ogni emozione  

Amore che ti riempie il cuore  

Musica che ti fa vibrare 

Audacia che ti porta a rischiare 

Lentezza, del tempo, che non passa mai durante l'attesa 

Estrema difesa da ciò che non puoi evitare 
 

Senza 

Emozioni 
 

Vuota sarebbe la vita 

Una lunga teoria di ore che scorrono senza costrutto 

Oppure 

Infinita noia che strugge il tuo cuore di vecchio 

 

Emozioni 

Motore che accende la voglia di vivere 

Ogni cosa che smuove il tuo sangue e lo fa accelerare  

Zona senza confini in cui perdersi e lasciarsi portare  

Infinite occasioni 

Nuove esperienze 

Incognite sempre presenti. Adrenalina. Vita. 

 
4° Cl. -  "DOVE  SEI?"  di  Carmelo  Cossa 
 

Eri con me 

la nostra prima mattina sul treno 

la nostra prima emozione in viaggio 

la nostra prima serata di festa 

e la nostra prima notte d'amore. 

Sei ancora con me 

quando penso all'emozione e mi strazio 

quando invoco il tuo amore nel buio 

quando sento la sabbia negli occhi 

e una spada infilata nel cuore. 

Eri con me 

quando le braccia avvolgevano i corpi 

quando le mani carezzavano i volti 

quando le emozioni urlavano amore 

e le bocche bevevano baci. 

Sei ancora con me 

quando penso di scriverti e piango 

quando provo a chiamarti e mi pento 

quando un nodo mi chiude la gola 

e il respiro si blocca nel cuore. 

Eri con me 

quando i baci sfioravano l'anima  

quando i corpi chiedevano amore 

quando i gemiti scaldavano il cuore 

e l'immenso accadeva per noi. 

Sei ancora con me 

Nelle emozioni che mi tengono sveglio 

a sognare l'aurora d'amore. 

 



5° Cl. -  "17  ANNI"  di  Pieralba  Merlo 
 

Ci siamo trovati 

a dividere la stessa classe 

tu, nuova scolara venuta da lontano 

... fiorì un sorriso 

e, non so perché, avvertii 

un piccolo inciampo al cuore.  

I compiti svolti insieme 

i suggerimenti bisbigliati 

il condividere le ore  

in quei banchi vicini 

e le corse per raggiungere 

il bus impaziente. 

Ma quella sera tiepida 

di tarda primavera 

ti incontrai per caso 

in riva al mare ...  

Sarà stata l'eterna 

canzone delle onde 

o la luna che saliva 

all'orlo dell'orizzonte 

che i nostri visi 

si sono avvicinati 

e sulle tue labbra ho fermato 

la mia prima emozione. 
 

6° Cl. -  "TU  CHIAMALE  SE  VUOI  EMOZIONI"  di  Antonio  Zannino 
 

Vorrei girare il mondo in mongolfiera 

volare silenzioso sopra i monti 

e stare a galleggiar nell'atmosfera, 

col vento e le correnti fare i conti. 

Vedere le città con tanta gente  

frenetica, agitata e laboriosa. 

Ed io stare lassù, senza far niente, 

lontano dai fastidi e da ogni cosa.  

Per non passare i giorni tutti uguali 

andare un po' a passeggio sotto il mare, 

vedere da vicino anche gli squali 

coi brividi nel corpo e galleggiare 

nuotando lentamente in ogni posto. 

Se passano dei pesci sospettosi 

restare ad osservarli di nascosto 

e, quelli variopinti e vanitosi 

stamparli su una foto, immortalati, 

vederli insieme a tutti e far capire 

che, senza il mare, siamo tutti sventurati, 

ché pullula di vita a non finire. 

E correre veloce in mezzo a un prato 

tenendola per mano come un fiore, 

facendola stancare, a perdifiato 

e, su quel tappeto verde, far l'amore ... 

vorrei, tornato a casa dal lavoro, 

spiegare tante cose al mio bambino, 

che impari tutto quello che io ignoro 

per affrontare un mondo, forse, ormai in declino. 

E dirgli: "Guarda in alto, verso il sole! 

La luce dà una bella sensazione ... 

Sarà quel che sarà, come Dio vuole, 

la vita che ci ha dato è un grande dono ...  

è un emozione!" 



 

7° Cl. -  "EMOZIONI  FUGGENTI"  di  Antonio  Ascheri 
 

Il disco scorre lento sul grammofono, 

danza lieve il braccio su solchi consunti 

d’ascolti infiniti e antichi silenzi. 

Il pianoforte ricama florilegi; 

cascami di perle inondano la penombra 

e m'immergo nei mari di Chopin ... 

La melodia accarezza il tepore d'un mattino 

e la Quarta Ballata per piano rifulge sovrana! 

Un'emozione sopita trionfa lieta, trepidante 

e rivivono le morbide colline d'Abruzzo,  

i crepuscoli alle falde del "Gigante che dorme", 

l'aroma di pomodori essiccati 

e peperoni arsi di brace ... 

rivivono le urla nere e furenti nel "Campo", 

la Corsica abbacinata dall’alba nell'ultimo orizzonte 

e le tamerici al chiarore d'un sole appena nato. 

Emozioni fuggenti sui mari di Chopin ... 

 
8° Cl. -  "GOCCE  DI  RUGIADA"  di  Caterina  Caviglia 
 

Ti sfiorano, ti accarezzano  

nutrono i tuoi sogni 

scivolano e brillano 

come luminose gocce di rugiada 

sulle foglie della tua esistenza. 

Appaiono e scompaiono 

come un lampo di luce 

lasciando dentro di te 

una traccia indelebile. 

Momenti irripetibili 

scorrono come in un film: 

il sorriso di un bambino 

da te guidato a scoprire il mondo. 

Lo sguardo, le parole 

del tuo compagno per la vita.  

L'abbraccio di quanti condividono 

nel cammino gioie e dolori. 

Traguardi a lungo sognati 

e finalmente raggiunti. 

Piccole e grandi emozioni. 

Gocce di trasparente rugiada. 

Le porti nel cuore, sono parte di te 

con te rimarranno sempre. 
 
 

 
 
 

Galleria di "Giovani Senza Confini" – Lungomare di Celle Ligure – Località  Bouffou. 

 



 

9° Cl. - "EMOZIONE SENZA FINE"  di  Giorgio  Oddone 

 

E  Iddio non volle più  

ti amassi così tanto, 

scavò sul tuo bel volto 

dei solchi, 

e aggiunse un mento, 

ti diradò i capelli, 

schizzandoli d'argento, 

e sostituì, ahimè spesso, 

il tuo sorriso con un pianto. 

T'aggiunse al corpo il peso 

rendendoti più  tozza, 

non porti scarpe strette, 

le porti ormai di pezza. 

Ma quel che fece a te 

Lui fece a me altrettanto. 

E dunque ai crucci tuoi 

accostaci anche i miei. 

Ma non s'accorge Iddio 

che starti tanto accanto 

fa sì che scruti in te 

ed ami quel che sei ... 

 

 
10 Cl. - "VERE  EMOZIONI"  di  Walter   Delucchi 

 

Per essere veramente felici non occorre cercare affannosamente, con metodi assai contorti, 

le cosiddette "emozioni forti". 

Non lasciamoci dunque catturare da questa frenesia, 

ma cerchiamo di imboccare la retta via: 

assaporiamo al mattino 

lo spettacolo dell'alba che lieta ci accompagna verso il nostro destino; 

ascoltiamo il canto di un uccello 

che, al pari dei grandi artisti, si esibisce sul nostro cancello; 

ammiriamo la bellezza e l'armonia di un campo di grano, 

magari dopo averlo seminato con la nostra mano; 

accarezziamo il volto dì un bambino appena nato 

e rendersi conto di quanto perfetto sia il creato; 

tendiamo la mano 

a chi ha urgente bisogno di noi, anche se, per caso, viene da molto lontano; 

crediamo in Dio, negli uomini e nel loro sudore 

e osiamo dirlo senza falso pudore. 

 

 



MENZIONE  SPECIALE  DELLA  GIURIA:  "A  VERA  PALOMO"  di  Ernesta  La Face 
 

Questa sera ti cerco 

fra la gente amica Vera, 

non sei andata via per sempre. 

Avverto la tua presenza, 

tu sei qui,"Senza Confini" 

ad adagiare sulla carta immacolata, 

parole come fossero 

gocce di rugiada su petali di rosa. 

Emozioni che scaldano il cuore, 

pensieri che fanno capriole nel cielo, 

come nuvole leggere e sottili, 

morbide e avvolgenti. 

Sei davanti a me con la tua immensità 

vestita di colori, 

i colori, dei tuoi teneri 

acquerelli. 

Ti sorrido dal cuore, 

amica mia, 

il buio è soltanto 

l’altra faccia della luce. 
 
 

Poesia dedicata a Vera Palomo, 

poetessa e pittrice di talento, 

socia del Gruppo Artisti Varazzesi, 

più volte premiata a 

Giovani Senza Confini (1° premio 2014), 

mancata all’affetto dei suoi cari 

e di noi tutti lo scorso 18 ottobre. 

 

 
 

SEZIONE BAMBINI/RAGAZZI: 
 

1° Cl. - "EMOZIONI" - di  Alice  Simoncelli  e  Martina  Gaiero  

Classe 4°A Scuola Primaria “A Baodo” di Celle Ligure 
 

Non son pensieri, 

non sono azioni 

Sono soltanto le mie emozioni. 

A volte rido o piango un po’ 

sono emozioni e questo lo so. 

se mi emoziono mi sento viva 

non mi vergogno di essere emotiva 

se c’è qualcuno che mi fa arrabbiare 

un fuoco dentro sento scaldare. 

Se son felice e spensierata 

mi sento leggera come una fata 

se son triste e preoccupata 

ho più bisogno di essere coccolata 

se piove la tristezza appare e 

va via con il risveglio del mare 

non sempre voglio far trasparire 

se è un’emozione a farmi arrossire 

non sono pensieri 

non sono azioni 

sono soltanto le mie emozioni. 

 



2° Cl. - "EMOZIONI  A  COLORI"  di Teresa  Fortuna - cl. 4°A Scuola Primaria “A Baodo” Celle Ligure 
 

Dentro al cuore, 

ogni emozione ha un colore. 

Il rosso è amore, 

il giallo colore, 

il blu può essere stupore 

ma anche paura di sbagliare; 

il nero tristezza, 

il verde speranza, 

il rosa la leggerezza di una farfalla che danza. 

L’azzurro è sentirsi liberi e sereni 

come in un cielo senza confini. 

Dentro al cuore 

ogni emozione ha un colore. 

Sarebbe bello che i colori della felicità 

splendessero su paesi e città 

e che nel mondo intero 

i bambini fossero liberi e felici per davvero. 

 

3° Cl. - "UN  SORRISO" di Camilla Damele e Azzurra Baglietto cl. 4°A Sc. Primaria “A Baodo” Celle Ligure 
 

Occhi smarriti 

di bimbi impauriti. 

Non c’è più amore 

ma tanto dolore. 

Perché questo mondo 

va al contrario? 

Se fossimo in pace 

non sarebbe straordinario? 

Guardo il mare, 

rosa di sole 

e vorrei urlare 

mille parole … 

Il cuore si gonfia, 

esplode, impazzisce … 

E’ così bello essere felice! 

Basta sorridere 

un po’ di più … 

Dammi la mano 

e fallo anche tu! 

 

4° Cl. - "LA VITA E’ UN FRULLATO" di Marco Consolide - cl. 4°A Sc. Primaria “A Baodo” Celle Ligure 
 

La vita è un frullato di sentimenti 

che se alcuni non li provi 

poi te ne penti. 

Se vivi in allegria 

le cose brutte vanno via. 

Se usi l’educazione 

non andrai mai in prigione. 

Se apri il tuo cuore 

riceverai amore. 

Se usi il coraggio 

il tuo sarà un bel viaggio. 

Se sei altruista 

finirai in cima alla lista. 

Certo non è facile dosare gli ingredienti 

ma basta stare un poco attenti. 



 

 

5° Cl. - "LE  EMOZIONI"  

di  Nicolas  Tamantini - Classe 3°A 

 

Gioia pace armonia 

che quando uno litiga vanno via 

Quando sono arrabbiato 

non è molto bello 

perché divento un po’ monello. 

Calma saggezza tranquillità 

quando sono insieme formano la felicità 

e portano pace in tutta la città. 

Non permettere alla paura di possederti; 

se no nei guai potresti ritrovarti 

Tutte le emozioni sono nel mio cuore 

ma non dimenticarti della più importante, l’amore. 

 

 

6° Cl. - "LE  EMOZIONI  E  I  RAGGI  DI  SOLE" 

di  Bianca  e  Sofia 

 

Vado al mare 

a fare 

il bagno, 

vado in montagna 

a fare 

passeggiate, 

che bella 

la vita!! 

E’ piena di 

risate,  

E’ piena di 

emozioni: 

felicità, allegria, 

paura, disgusto, 

rabbia, amore … 

e tutto passa 

con un 

raggio di sole. 

 

7° Cl. - "LE  FARFALLE  DELLE  EMOZIONI" 
di  Alessia  Maggiorotto  e  Viola  Rebagliati - Classe 4°A Scuola Primaria “A Baodo” Celle Ligure 

 

Dentro il mio cuore 

sento un’emozione, 

felicità di spiegare le ali 

della mia libertà, 

gioia di vedere 

i colori del mio corpo. 

Tristezza di non riuscire 

a uscire dalla mia crisalide. 

L’amore non ha confini 

e non ha strade 

è un’emozione speciale 

fantastica e unica. 

Non trattenerti, fai uscire le tue emozioni 

vedrai non te ne pentirai. 



 

 

8° Cl. - "TU  CHIAMALE  SE  VUOI  EMOZIONI"  

di  Virginia  Codino 

 

Gioia è vedere un campo di fiori di tutti i colori in primavera. 

Felicità è far sorridere la persona che più si ha a cuore. 

Amore è quella cosa che crea le formiche nello stomaco. 

Noia è la sensazione che prevale nei giorni di pioggia quando i bambini non giocano 

per le vie di soliti in festa. 

Malinconia è voler riuscire a vedere una persona anche se si sa che non si può. 

Paura è credersi non all'altezza per quello che si è. 

Sorpresa è rimanere senza fiato dalla felicità per una cosa inaspettata. 

Rimorso è pentirsi dopo aver mangiato due cucchiai di Nutella in più. 

Ansia è essere a scuola prima delle verifiche di matematica. 

Speranza è d’avere forza di andare avanti anche quando si è stremati. 

Tristezza è perdere il giocattolo preferito. 

Nostalgia è pensare all'odore dei biscotti che riempiva la casa della nonna, piena di 

cornici e ricordi. 

Rabbia è perdere un'occasione che si aspetta da sempre. 

Invidia è desiderare la bambola di un'altra bambina. 

Gelosia è una cosa un pò brutta che però non ne facciamo a meno. 

Liberta è urlare quello che si pensa 

Pace è l'unico e grande desiderio, sentimento, emozione che tutti noi vogliamo, in 

questo mondo ormai ricco di persone tristi e povero di sorrisi ... pieno di insulti e 

pochi "mi dispiace". 

 

 

9° Cl. - "LE  VOCALI  DELLE  EMOZIONI" 
Di  Lucrezia,  Marianna,  Riccardo  Tino di 9, 6 e 4 anni 

 

Sono cinque le vocali 

come le emozioni che a volte sento 

e che voglio spiegarti in questo momento. 

A  come  ... una sonora risata, 

E  come  ... il sorriso di una conquista, 

l    come ...  il pianto di un bel capriccio, 

O  come  ... lo stupore di una nuova scoperta, 

U  come  ... la paura dopo tanto spavento. 

Le provan tutti queste emozioni, 

bambini, adulti, nonni e zioni. 

Gioia, felicità, rabbia, stupore, paura 

resta con noi a vivere quest'avventura. 
 

10° Cl. - "DALLA  PRIMAVERA  ALL’ESTATE" 
Di  Federico Siri,  Lorenzo Canepa,  Mattia Falco,  Nicola Buratti,  Sara Acquaviva - Classe 5°A Scuola Primaria 

di Celle Ligure. 

 

Che bello il risveglio della natura, 

aspettando la ciliegia matura. 

Attendere l'estate è un gran dolore 

ma vivendola è un vero amore. 

L'arcobaleno dai mille colori 

attrae tutti gli amori. 

Le onde agitate del mare 

all'estate mi fanno pensare, 

il forte vento del maestrale 

i capelli mi fa scompigliare. 

Con la barca mi avvio nel mare 

mentre alle maestre mi soffermo a pensare. 

 



 

Menzione Speciale della Giuria:  "LE  EMOZIONI  IN  RIMA" 

Classe 2°B - Scuola Primaria  “A. Baodo”  di  Celle  Ligure. 
 

Sono la rabbia, io sono cattiva, 

spacco, scoppio, sono esplosiva. 

Mi chiamo paura, son brividosa, 

tremo tanto e divento ansiosa. 

Tristezza io sono, mi sveglio piangente, 

sospiro pensosa, non son sorridente. 

All'improvviso io arrivo ... sorpresa! 

Un bel regalo mi ha fatto Teresa. 

Non ti vogliamo smorfioso disgusto, 

tutto rifiuti ... non è sempre giusto! 

Io mi presento, felicità scoppiettante, 

ballo, abbraccio, son scintillante. 

Noi siamo emozioni, a volte monelle, 

ci diamo la mano perché siam sorelle. 
 

. Gallery … >> 

 

Le poesie vincitrici nelle due sezioni e i relativi premi speciali saranno riprodotte su piastre a cura dei 

Maestri ceramisti  Marcello e Andrea Mannuzza della bottega artigiana “Il Tondo” di Celle Ligure. 
 

. Archivio post di Ponente Varazzino su concorso nazionale Giovani Senza Confine … >> 
 

         

 

Ponente Varazzino e dintorni 
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