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La poesia manifesto
della prima edizione del “concorso” 

Fogli di poesia per raccontare la vita

Come guerrieri

Il ricordo del tuo dolore
lo posso sentire nel mio cuore.

Le tue mani consumate
e il tuo viso sofferente

sono rimasti nella mente.
I tuoi occhi pieni di lacrime,

e anche pensierosi
e quei sorrisi regalati

ma anche un po’ costosi!

Tutto ciò che ho imparato
è l’amore per la vita

nonostante i dispiaceri
si va avanti come guerrieri.

di Indraccolo Aurora, I D
dell'Istituto Comprensivo POLO 2 di Casarano
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È ispirato al “Fate fogli di poesia poeti” di Anto-
nio L. Verri il concorso “Fogli di Poesia per Rac-
contare la Vita” indetto dall’Associazione Onlus
di Promozione Sociale Barriere al Vento di Ga-
latina. L’appuntamento per la premiazione si è
tenuto nella mattinata di venerdì 26 febbraio,
2016, nella sede dell’Associazione presso le Offi-
cine Martinucci, in via Monte Grappa 155, a Ga-
latina.
Il concorso ha attivamente coinvolto i “ragazzi”
e le “ragazze” diversamente abili dei Centri
Diurni “L’Aquilone” e “La Bussola” che hanno
ascoltato e letto i componimenti pervenuti, vo-
tando la poesia manifesto della prima edizione
del “concorso” che è risultata essere “Come
guerrieri” scritta da Aurora Indraccolo dell'Isti-
tuto Comprensivo POLO 2 di Casarano.
Vincitrice ideale di un “concorso” che non ha
voluto avere una classifica. Tutti sono stati vin-
citori partecipando, unendo insieme parole, in
un unico grande componimento.

Il concorso indetto nei primi giorni dell’anno
scolastico 2015-2016 è stato in questa prima
edizione rivolto agli alunni delle scuole secon-
darie di primo grado e del biennio delle scuole
secondarie di secondo grado, per promuove
l’idea di una poesia coinvolta con la vita attra-
verso l'elaborazione di testi poetici sui valori
della diversità, dell’integrazione, dell'educa-
zione, della vita, della solidarietà.
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Alla prima edizione del Concorso hanno parte-
cipato: l’Istituto Comprensivo di Soleto “G. Fal-
cone e P. Borsellino”; l’Istituto Comprensivo
Galateo-Frigole di Lecce; l’Istituto Comprensivo
Polo 2 Galatina; l'Istituto Comprensivo Polo 2 di
Casarano;  l’Istituto Comprensivo di Neviano
“Guglielmo Marconi; l’Istituto di Istruzione Su-
periore “P. Colonna” Liceo Classico di Galatina.
Molti i contributi giunti fuori concorso dai poeti
salentini.

Il Concorso ha la finalità di promuoverne la ri-
flessione sull'importanza delle relazioni umane.
Si intende stimolare la sensibilità degli alunni
verso forme di solidarietà attiva e creativa. Par-
ticolare accento è stato posto sulla compren-
sione della partecipazione nel superare il
pregiudizio e le barriere culturali che ancora se-
gnano le diverse abilità.
Si mira in tal modo ad aumentare il grado di
propensione solidale dei minori verso gli altri.
Si mira altresì a far nascere nei minori il deside-
rio di agire secondo una “cultura solidale”; si
cerca cioè di ispirarli a diventare, ognuno a suo
modo, testimoni di piccole forme di solidarietà.

Mauro Marino
(responsabile del concorso)

Il concorso è su: http://foglidipoesia.blogspot.it
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Contro ogni violenza 
e ogni discriminazione

di Gigi Mangia 

“Tutto ciò che ho imparato 
è l’amore per la vita

nonostante i dispiaceri
si va avanti come guerrieri”

Colpire le fragilità sembra un gioco al dissenso
dei corpi: invece è violenza, disprezzo, incapa-
cità di vedere l’Altro.
Io sono, tu invece credi di essere: ti senti di-
verso, diventi violenza. Il compagno disabile
può esser così legato alla sedia e poi lanciato in
aria; il corpo può diventare tiro a segno di sputi
oppure può essere disteso sui binari per sentire
l’emozione della paura del treno minaccioso per
il pericolo alla vita o ancora segnare nel colore
della pelle il proprio disprezzo e rifiuto. La
scuola è disarmata e non ha la forza per rispon-
dere contro la violenza verso le fragilità.
Nella rete la comunicazione è liquida, il corpo è
vuoto il volto è senza tempo e senza spazio. I
corpi sono fuori dai sentimenti non emozio-
nano non appartengono alla coscienza. 
La comunicazione avviene fuori dagli spazi tra-
dizionali come sono quelli della propria stanza
della strada dalla palestra. 
Manca la transizione cioè si rompe la comuni-
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cazione tra il soggetto e l’oggetto quindi il pas-
saggio dal soggetto verso l’oggetto. 
Nella rete non c’è spazio e non c’è il senso del
tempo: le relazioni sono momenti di vita vuoti
senza la responsabilità morale e sociale dei pro-
pri comportamenti. I rapporti infatti sono mec-
canica sociale fuori dalla coscienza impossibile
da misurare.
La fragilità dei disabili invece conosce e lotta per
essere nella vita. 

Scrive Sabrina:
“Il mio pensiero vola
vola l’anima
un fuoco che solo il vento spegne.

Vola e cade….
Tutti i quadrati si fanno pezzetti pezzetti”

In questi versi liberi dall’acido della retorica e
costruiti sulla forza della parola, c’è il grido di
essere diversità nella fragilità. C’è anche l’invito
a non considerare il bullismo un semplice com-
portamento di ragazzi poco educati o semplice-
mente disorientati. Il fenomeno è grave, diffuso
e non va sottovalutato. Ci vuole impegno e co-
raggio e capacità di stare nelle parole giuste e
chiare per rispondere a Tony il quale nella sua
poesia “La verità” scrive:

“La verità
la voglio oggi
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la voglio adesso
Adesso qui,
voglio la verità.
Prima la verità,
e poi, le parole.

Vola la poesia, vola”

La scuola è chiamata a riflettere sui tempi di vita
nel periodo di crescita e a promuovere edu-
cando le relazioni sociali e personali i ragazzi
perché sono il terreno su cui si scrive la storia
della vita. La scuola della generazione 1.0 della
nuova rivoluzione antropologica digitale è an-
cora quella dove: io sono, tu vieni, io ti aspetto.
Contro il fenomeno del bullismo e della violenza
verso la fragilità la proposta pedagogica di
“Fogli di poesia per raccontare le vita” è quella
di non essere orfani del “transitivo” nelle rela-
zioni restando nella rete.
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Cronaca di un giorno speciale
di Marcello Buttazzo

Sono in attesa. Venerdì 26 febbraio, mattinata
presso l'Associazione Onlus di promozione sociale
"Barriere al Vento" di Galatina. Sarà una giornata
elettrizzante d'incontro, di compartecipazione, di
esistenze vissute in compagnia. 
Con la gioia di vedersi e di assaporare e respirare
assieme aria d'amore e di sana complicità.
Mentre scrivo queste poche righe, arrivano, una
dopo l'altra, le scolaresche della provincia di
Lecce, che hanno partecipato all'iniziativa indetta
da "Barriere al Vento": "Fogli di poesia per rac-
contare la vita". Un concorso di poesia, aperto ai
ragazzi e alle ragazze delle scuole. 
Il senso civico dei più giovani si può curare, coc-
colare, con la consapevolezza, con la coscienza
matura. Il senso di bellezza dei più giovani si può
far crescere anche con un concorso di poesia
nelle scuole, per far volare sulle ali della fantasia.
Lo stupore e la meraviglia per il miracolo della vita
si possono incoraggiare guardando la realtà con
occhi chiari: favorendo la coesione, la solidarietà
fra le nostre diverse abilità. 
Siamo tutti soggetti diversamente abili, mettiamo
in sintonia i nostri cuori, le ansietà, le problema-
ticità, le gioie, i dolori, i vissuti. Io aspetto, la mat-
tinata è ancora giovane. Si deve ancora
cominiciare. Più tardi verranno premiati i ragazzi
delle scuole, che hanno scritto versi meravigliosi,
profondi, sui migranti, sulla diversità, sull'alterità,
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sulla diversa abilità. Chiara Dollorenzo, Viviana In-
draccolo, Giorgio Doveri, Arianna Lupo, Mauro
Marino e Enza Miceli hanno organizzato e curato
le sezioni di teatro, musica e danza con i ragazzi e
le ragazze diversamente abili dell'Associazione
"Barriere al Vento".
I giovani diversamente abili hanno proposto delle
poesie, che sono un lampo, sono visionarie, di fol-
gorante colore. Sabina, Pasquale ed Elisa scri-
vono: "L'intelligenza. L'amore. Scoppiano. Batte il
cuore, forte, forte. Scoppia. Amici adesso, per vo-
lersi bene". Toni esige la sua verità: "La verità la
voglio oggi, la voglio adesso". Il passo di Sabrina
è intrigante: "Il mio pensiero vola. Vola l'anima,
un fuoco che solo il vento spegne".
Arrivano lentamente le scolaresche della provini-
cia. Con piacere mi sono ritrovato in questa ven-
tura di dolce sapore, insieme, tra l' altro, a Gigi
Mangia, a Mauro Marino, a Lucia De Filippi, a Giu-
seppe Fioschi.
Ho la certezza che, non solo le barriere ideologi-
che, ma anche quelle fisiche, architettoniche, cul-
turali, e di qualsiasi tipo, debbano cadere sotto i
colpi d'una serena comprensione. Ho la sensa-
zione intima che la corrispondenza d'amore
possa oltrepassere il gelo, ed approdare in placidi
porti di barche ammarrate. 
L'attesa è finita. La grande sala è piena di persone.
Viva la partecipazione. S'inizia. Quello che s'è
detto, che s'è fatto, nel corso della giornata, è vita.
È poesia.
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Le poesie dai Centri Diurni
“L’Aquilone” e “La Bussola”
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La verità

La verità
la voglio oggi
la voglio adesso.

Adesso qui,
voglio la vita.
Prima la verità
e poi, le parole.
vola la poesia, vola.

Toni
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Il mio pensiero

Il mio pensiero vola.
Vola l’anima
un fuoco che solo il vento spegne.

Vola e cade…
Tutti i quadrati si fanno
pezzetti pezzetti.

Sabrina

Ricordo ancora quando

Ricordo ancora quando
... quando, quando, quando ... (cantata)
m’innamorai
mi si spezzò il cuore
e il suo anche esplose d’amore!

Sabrina

Il cielo

Il cielo notturno, luce eterna.
Solare al mattino e la luna nel buio.
Sulla barca dormono i ragazzi
Con Bruno…
Le vele girano e sbattono
Una fine.

Sabrina
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Salento

Salento, bho! Che dire?

Tanti monumenti
E ragazzi e ragazze che non vanno d’accordo.
Il loro intimo scoppia.
Scoppia l’amicizia, l’affetto, la felicità
L’intelligenza, l’amore.
Scoppiano.
Batte il cuore, forte forte.
Scoppia.

Amici adesso, per volersi bene.

Sabrina, Pasquale, Elisa
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Le belle cose del mondo

L’amore, la fantasia, la felicità.
L’esperienza delle cose e le cose che si pos-
sono fare.
Lo stare insieme.
Gli anni della vita, la fatica e la speranza
Che ogni giorno qualcosa cambi in meglio.

Pasquale

Fiaba

C’era una volta una montagna.
In cima un cane. Era lì per salvare una giovane
ragazza.
Era fuggita perché non andava d’accordo
con i suoi genitori.
Non ne so il nome.

La ritrovò morta,
caduta in un fosso.

Ora è solo un ricordo.

Pasquale
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Cyclette

Pedalo, faccio ginnastica
nel chiuso della mia stanza.
Con la tuta, con le scarpe o senza scarpe,
non importa.

Così, tutti possiamo fare attività fisica. 
Tutti, dico tutti!
Ma sarebbe meglio forse scegliere un tapis
roulant
O ancora meglio una bicicletta vera
e divagare in campagna…

Roberto
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I fogli di poesia
dall’Istituto Comprensivo Polo 2 Galatina

Scuola secondaria di primo grado

Docenti referenti 
Katia Monti e Paola Attanasi



24

***



25

***

Ragazzo di colore
di Alessio Ingusci, II D

Ciao Amico,
ti scrivo e ti dico
che sono contento che tu sia mio amico.
La tua pelle color cioccolato
mi fa rimanere affascinato,
se vuoi giochiamo insieme
e ci vogliamo tanto bene.
Sei circondato da tanti amici
che danzano e scherzano felici.
Se a volte qualcuno ti tratta male,
ricorda sempre di essere speciale!
I colori della pelle possono essere diversi
ma i nostri sentimenti sono sempre gli stessi.
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La vita è un dono
di Alessio Murrone  e Pasquale Pica, II D

Puoi sapere il mio nome
ma ignori la mia storia.
Puoi saper come sono,
ma non come mi sento,
dove mi trovo,
ma non da dove vengo.
Non importa il colore
tanto meno la religione,
nessuna persona è inferiore.
Il mondo è bello perché è di ogni colore!

Essere diverso non è un difetto
e nessuno è costretto ad essere perfetto.
La vita è un dono:
se apprezzarla tu saprai,
un futuro felice avrai.
La vita è un dono:
se discriminare non oserai,
amore e gioia troverai.
La vita è un dono,
ma se il perdono conoscerai,
ogni cosa in bene cambierai!



27

***

Diversitá
di Antonio Ardito, II C

Della diversità
dobbiamo fare un tesoro,
perché ogni essere umano
è più prezioso dell’oro.
Non bisogna impegnarsi
per somigliare a qualcuno,
perché in questo mondo
c’è un posto per ognuno.
E la cosa più bella della vita
è che è fatta di una varietà infinita.
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La vita è solo una…
di Emilio Pica, II D

La vita deve essere per tutti uguale,
per chi non vede,
per chi non può camminare.
Ci deve essere solo uguaglianza,
senza odio o invidia, solo speranza.
Perché la vita è solo una…
E va vissuta tutta finché dura.
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Un natale di solidarietá
di Federica Contaldo, II C

Nel giorno di Natale
che vuol dire condividere e donare,
il mio pensiero va chi
non bisogna dimenticare:
a te fratello che vieni da lontano,
a te piccolo che cerchi aiuto in una mano,
a te madre che vedi i tuoi figli allontanarsi
senza la certezza che, cadendo, sapranno rial-
zarsi.
Di fronte a tanta differenza,
apro il mio cuore all’accoglienza;
voglio combattere l’indifferenza
e mi dono a chi è in difficoltà
con onestà e solidarietà.
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Allunghiamo la mano
di Filippo Fiorentino, II D

Dal mare gli immigrati giungono con i barconi,
mentre noi riposiamo comodi sotto caldi piu-
moni.
Ogni giorno guardiamo la loro sofferenza,
non nascondiamoci sotto una fredda indiffe-
renza!
Ma allunghiamo generosi la nostra mano
ad ogni profugo che viene da lontano.
E con chi,senza casa,vive sotto un ponte
dividiamo amorevolmente le nostre scorte.
Non allontaniamo ogni extracomunitario,
ma facciamo amicizia trattandolo come un no-
stro caro.
A voce alta grido:”BASTA DISCRIMINAZIONI!”
Siamo tutti uguali,
anche se di diverse lingue,colori e religioni!
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Evviva la vita
di Francesca De Pascalis, II C

Ogni uomo è diverso,
ma ciascuno in questa vita ha un senso di-
verso.
Ogni essere con la sua identità
crea l’intera umanità.
Quel che unisce è più forte di quel che divide,
tutti abbiamo diritto ad esser felici,
anche chi purtroppo non ride.
Con due gambe o con una in meno,
la tua presenza è ricchezza davvero.
Tutti insieme in girotondo
formiamo questo grande mondo,
con felicità e allegria,
la tristezza mandiam via.
Impegnandoci a vincere ogni partita
Gridiamo in coro: ”EVVIVA LA VITA!”.
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Siamo umani
di Ilaria Paglialunga, II D

La vita è come un bocciolo magico
accade qualcosa di bello e qualcosa di tragico
c'é chi vive in posti stupendi e invidiabili
chi invece in posti dove accadono cose orribili.
Le persone più fortunate
devono aiutare quelle più disagiate
perché a volte chi lascia la propria terra
non lo fa per piacere
ma perché c'é la fame, l'odio o la guerra.
A tutti quanti tendiamo le mani
perché noi siamo quelli che si chiamano
umani.
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La tua presenza
di Maria Grazia Malerba, II C

Non importa se sei europeo o africano,
se sei cattolico o musulmano,
se sei povero o ricco,
se sei alla moda o non lo sei,
se sei malato o sano,
l’importante è che tu ci sia
perché la tua presenza può fare la differenza.

La tua presenza
di Maria Grazia Malerba, II C

Non importa se sei europeo o africano,
se sei cattolico o musulmano,
se sei povero o ricco,
se sei alla moda o non lo sei,
se sei malato o sano,
l’importante è che tu ci sia
perché la tua presenza può fare la differenza.
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Unico cuore
di Silvia Malorgio, II C

Etnie,
religioni, pensare diverso
ma un unico cuore
che compone l’intero universo.
Insomma, bianco o nero
di qualsiasi colore tu sia
l’importante è che ognuno di noi
per l’altro ci sia.
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La mia porta
di Kevin Marra, II C

Una sola razza
Tanti colori
Tante religioni
Bianco o nero
Africano, asiatico o europeo,
cristiano, musulmano oppure ebreo,
chiunque tu sia a me non importa:
sempre aperta per te terrò la mia porta.
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Dove c’e’ diversitá
di Matteo Valzano, II D

Dove c’è diversità, c’è uguaglianza
Perché viviamo tutti nello stesso mondo
E siamo tutti esseri umani.

Dove c’è diversità, c’è uguaglianza
Italiani, americani o cinesi
Viviamo tutti in diversi Paesi
Bianchi o neri
Rimaniamo tutti gli stessi.

Dove c’è diversità, c’è uguaglianza
belli o brutti
Grassi o magri
Viviamo felici
Siamo tutti amici.
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Straniero
di Michele Mignogna, II D

Straniero che vieni da lontano
Avvicinati a me e dammi la mano
Non importa di che colore sei
Fai parte degli amici miei
Bianco o nero che tu sia
Io ti ospiterò a casa mia
Hai il mio stesso cuore
Quindi ti meriti anche il mio AMORE!
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La vita
di Sara Baldari, II D

La vita è una cosa meravigliosa
quindi godiamoci ogni cosa.
Non importa se bianchi o neri,
cattolici o musulmani

bisogna solo tenderci le mani.
Ridiamo e scherziamo tutti insieme
per rendere questo mondo meno crudele.
La vita è una sola teniamocela stretta
perché purtroppo passa in fretta.
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Solidarietà
di Ludovica Negro 

Una bella azione di solidarietà
Si può generare con la buona volontà.
Molti piccoli extracomunitari
Da gente generosa possono essere adottati
Per offrir loro un pezzo di pane
E coprirli con morbide e calde lane.
Non conoscono bene la loro età,
ma hanno un cuore pieno di bontà.
Con fatica e stenti riescono ad arrivare,
attraversando l’oscuro mare.
Non chiudiamo mai i nostri cuori
Perché anch’essi sono dei tesori.
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POESIE COLLETTIVE

Girotondo

Se in questo nostro disastroso tempo
intorno al mondo grigio ed inquinato
non solo dallo SMOG
ma dall’’INDIFFERENZA
che uccide l’uomo e toglie la coscienza,
si facesse un allegro girotondo
di ragazzi diversi nel colore
nelle abilità, nei pensieri, nel cuore?
Un girotondo che tutti affratellasse
e le barriere per sempre eliminasse?
Sorriderebbe Dio, la Terra esulterebbe
non più sgomenta per le assurde guerre.
E ciascuno sarebbe più felice
perché, l’odio bandito,
si aprirebbe all’amore
che il gelo scioglie e riscalda il cuore.

Gli Alunni della classe II C
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Emarginazione

Leggo nei tuoi occhi spaventati
l’angoscia di chi viene rifiutato.
Vedo sul tuo viso lo sconcerto
di chi del suo futuro non è certo.
Ma io ti accolgo fratello bistrattato,
la mia casa ti apro e il mio cuore.
Perché nella tua voce risuona il dolore
dell’uomo in ogni tempo emarginato,
del diverso, del malato, del povero
che i malvagi escludono dal novero
di chi ha diritto alla felicità.

Tu non sei solo, fratello abbandonato,
con me dividerai la tua sventura
ed io, di te mi prenderò cura.

Gli Alunni della classe II C
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Diversità

Amico mio che a pallone
con me non puoi giocare
né correre sui prati in primavera,
per te altri giochi io inventerò:
in un cielo tutto nostro
farfalle variopinte per te disegnerò
e con la fantasia le acchiapperemo.
Raccontarti potrò favole belle
quando nel cielo s’accendono le stelle.
A te confiderò le mie pene
per lenirle e volerti bene.
Amico mio “DIVERSO” per questo
a me più caro, il mio tempo
ti dedicherò, perché più raro
prezioso dono è per me, lo so già,
la tua, non sempre agli altri accetta,
“DIVERSITÁ”

Gli alunni della classe II D
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La canzone dell’amore

Grande tesoro è un amico vero:
bianco o giallo, rosso o nero
se ti ama ti apre il cuore
e ti conforta nel dolore.

Io perciò abbraccio tutti
Bravi o non, belli e brutti
E con lor voglio cantare,
senza mai DISCRIMINARE
la canzone dell’AMORE
che ti salva da ogni errore…

Gli alunni della classe II D
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I fogli di poesia
dall’Istituto Comprensivo 

"G. Falcone e P. Borsellino", Soleto

Scuola secondaria di primo grado

Docente referente
Marcello Andrea Mangia
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La diversità non esiste
di Alessandro Zollino, III B

È tanto bello essere amici 
anche diversi ma sempre vicini.
Non importa se uno è giallo come un limone
e uno è nero come un carbone.
Non importa il modo diverso di vestire 
o di amare o di capire

Con un amico puoi fare qualsiasi cosa:
giocare, avere  mille segreti, ridere,
ma anche con una persona diversa
puoi imparare qualcosa che non conosci.
Diversità non vuol dire pregiudicare
ma soprattutto imparare a rispettare.
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La diversità è ricchezza
di Aurora Polimeni, III B

Se il colore abbandonasse il nostro pianeta
non ci sarebbe spazio per nessuna sorpresa!
Ogni giorno sembrerebbe uguale
e nessuna occasione sarebbe speciale.

Se tutti i rumori fossero uguali
sparirebbero i giorni speciali;
la monotonia regnerebbe padrona
in ogni situazione cattiva o buona.

Se tutti i profumi lasciassero la terra,
le stagioni si farebbero la guerra
ogni cibo perderebbe sapore
e la vita il suo calore.

Se noi tutti fossimo uguali
non ci sarebbero amici o ideali
ognuno vivrebbe senza sentire
ciò che il cuore continua a dire.

La diversità è solo ricchezza
accettarla è vivere in pienezza.
Se noi tutti fossimo uguali
non ci sarebbero amici o ideali.
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Siamo tutti uguali
di Agata Bogacka, I B

Molti non sanno qual è il valore della diversità
dell' integrazione e della solidarietà.
Ci sono persone esistenti al mondo con pro-
blemi,
che bisogna aiutare
curare, amare.
Non bisogna considerarle diverse,
perché non devono sentirsi perse
in questo mondo
che le gira in tondo.
Bisogna avvolgerle con amore
e riempirle di gioia il cuore.
Alla fine tutti uguali siamo,
e in un unico mondo viviamo.
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Sofia
di Daniele Dentuto, I B

Il tuo cuore sempre
di gioia è colmo,
sul tuo viso sempre
il sorriso è presente!
Il tuo animo si riempie
di allegria quando ascolti
la tua melodia preferita
sei unica, sei speciale, sei mia sorella
sei la più bella gemma
che è comparsa sul mio cammino.
Ti voglio bene.
Con amore da tuo fratello.
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Parlare con i sentimenti
di Ester Ferrari, III B

Caro amico, insolito e amabile,
tu parli con il cuore
e attraverso gli impulsi
del tuo animo,
esprimi pensieri concreti:
racconti di paesaggi vicini e lontani,
descrivi il profumo dell’erba bagnata
e il ritmo danzante della pioggia,
parli di vette altissime dove 
corri, salti, voli.
Caro amico, i tuoi sentimenti parlano di te.
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Tu ed Io
di Letizia Masciavè, I B 

Siamo come stelle del cielo
luminose, ugualmente splendenti e sovrane
ognuna diversa
ma non discordanti.
La nostra unicità
svela la forza e la bellezza della differenza:
il nostro privilegio di essere liberi e pensanti.
Ciò che facciamo per noi stessi muore già
ma quello che possiamo fare per gli altri
vive ed è immortale.
Avanti allora...
le tue mani nelle mie,
i tuoi occhi che si specchiano nei miei,
i nostri cuori battono all'unisono.
Insieme possiamo andare lontani.
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Un compagno diverso
di Mariano Lorenzo, I B

Un compagno diverso è un amico speciale
che tanti sorrisi ci sa regalare,
che tende le mani per farci sentire
che ha un cuore grande da custodire,
un cuore capace di apprezzare
quanto il destino gli ha potuto donare.
Ha lo sguardo contento e spensierato
se con calore si sente abbracciato,
ma l’animo triste e rammaricato
quando da tutti è un po’ emarginato.
Ma un bambino che colpa può avere,
se la sorte non gli ha voluto dare
due gambe robuste per poter giocare
o un cervello fino per saper contare?
L’importante nella vita è avere un grande
cuore
per regalare a tutti tanto amore,
gioia e serenità a chi ci sta vicino
magari con gli occhi ingenui di un bambino.
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L’ indifferenza
di Mario Mariano, III B

Quando per la prima volta io ti vidi,
notai che eri diverso e ti sorrisi…
La mano mi tendesti con affetto
e subito io ti abbracciai con gran rispetto.
Certo non potevo capire la tua condizione,
ma ben capivo che avevi  bisogno della mia at-
tenzione.
Negli occhi tanta voglia di giocare,
di correre sui prati e colorare.
Ma negli sguardi della gente solo indifferenza,
intolleranza e maldicenza…
Eppure sei un ragazzo come tanti,
hai gli occhi neri neri e sorridenti
e tanta gioia sai regalare
a tutti coloro che ti sanno amare.
Se Iddio ti ha reso così speciale,
forse è perché potessi insegnare
la gioia di vivere ed amare.
Se volessi definir l’ indifferenza
la direi certo sinonimo di ignoranza,
il sentimento di chi non sa apprezzare
quanto la vita gli ha voluto dare
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L’amico per sempre
di Giuseppe Mazzuca, I B

Caro amico per me tu non sei diverso,
sei un uomo che ha un cuore grande come
l’universo
costretto a stare su una sedia a rotelle
ma superi tutte le difficoltà brutte o belle.
A volte la società fa finta di non notare
quello che sei costretto a sopportare.
Io una cosa in te ho notato,
che sorridi sempre e non sei mai arrabbiato,
a volte basta un niente per renderti felice,
un po’ d’amore qualche carezza e delle parole

amiche.
Se la vita, purtroppo, ti ha riservato questo

destino,
noi altri, non dobbiamo far altro che starti vi-

cino.
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La diversità è un prato fiorito 
di Stefania Montinaro, III B

La diversità è un’esperienza fondamentale
per cogliere il senso del reale.

Un prato fiorito ha il suo valore
nelle infinite sfumature di colore.

Ogni vita risulta speciale
se si abolisce la “legge dell’uguale”.

Una combinazione di atomi infinita
rende possibile la vita,
una combinazione di esseri e calore 
rende possibile l’amore.

L’aiuto gratuito è un bene prezioso
che lega tutti in un vincolo misterioso,
per questo motivo chi aiuta il proprio fratello
non ha paura di portare sulle spalle un pe-
sante fardello.
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Tu sei come me
di Valentina Marra, I B

Vedo che sei impacciato nei movimenti
lo sono anch’io quando non so far qualcosa.

Vedo che non senti i rumori attorno a te
nemmeno io a volte ascolto ciò che mi si dice.

Vedo che hai bisogno di essere aiutato nei tuoi
compiti quotidiani
anch’io ho bisogno d’aiuto quando non ce la
faccio in qualcosa.

Ma tu sei “diverso”, dicono di te.
Ti chiamano “diversamente abile”perché sei
su una sedia a rotelle 
mentre le mie rotelle sono quelle di una bici-
cletta.

Io non vedo differenza perché tu sei come me: 
hai un cuore che batte,
un pensiero,
un’anima che vola in alto 
dove molti non arrivano a vedere. 
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La guerra mi ha travolto
di Chiara Manni, II B 

La guerra mi ha travolto,
con niente sono scappato.
Ho camminato, camminato e
altrove sono arrivato,
sentendomi scoraggiato.
Disperato ho pianto tanto,
ma il sole mi ha illuminato
e così accolto sono stato
e molto felice sono diventato.
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I fogli di poesia
dall’Istituto Comprensivo 
“G. Marconi” di Neviano

Scuola secondaria di primo grado

Docenti referenti
Rina Rosanna Talà e Daniela De Santis
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La magia della vita
di Iulian Potcovariu e Simone Mauro, III B

La mia agitazione
è gioia incontenibile
Per te
non ho parole ma
ho altri suoni, altri gesti, altri numeri
nel cilindro

Sono un mago imprevedibile
incanto e stupisco
con amabili stranezze
Conosco il trucco
per stare in equilibrio
sul filo della vita
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Il treno della vita
di Aurora Cuppone, III B

Il treno della vita scorre sui binari del tempo, 
sulle strade del mondo.

Quante bellezze! Quanti volti diversi! Quanti 
pensieri diversi!

Incontra la luce. Conosce il volto radioso
Della gioia, dell’amore, della solidarietà…

È gioia il calore della famiglia unita.
È gioia quando ci si innamora.
È gioia il sostegno di un amico sincero.
È gioia lo stupore sul rosseggiare

del tramonto.

Ahimè! Non solo gioia.
Il treno della vita attraversa la valle

delle lacrime.
Conosce il volto spento della tristezza,

del dolore, della solitudine,
della violenza, dell’odio, dell’egoismo,

della disabilità.
È dolore il lamento di un compagno indifeso,
preso a bersaglio, senza pietà,

dal bullo della scuola.
È dolore lo sguardo del compagno straniero, 

incompreso, emarginato.
È dolore l’urlo straziante di una madre

che perde il proprio figlio.
È dolore il tocco crudele della malattia, 

quando bussa alle nostre porte.
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È dolore l’immagine straziante di un bimbo
inghiottito dalle onde maligne del mare.

È dolore la mano tesa del mio compagno
disabile, che urla senza motivo

Che lancia le sue scarpe in aria per far sentire 
la sua presenza.

E mi guarda. Fissa i suoi occhi nei miei, 
cerca il mio sorriso per illuminarsi.

Amico mio, compagno di avventura, vorrei 
portarti

nel cielo senza limiti, che non conosce
il disagio, il dolore…

Non mi resta che sognare.
Sognare il giorno della tua, della mia libertà,
il giorno in cui saremo tutti felici, perché
non si può essere felici
senza la felicità di chi ci sta accanto.
Il treno della vita è sempre in cammino…
Cerca la luce, la città della gioia.
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Diversità
di Iulian Potcovariu, III B

Diversità… Quante volte la vediamo,
la rifiutiamo.

Ci fa paura accettarla,
vederla, sentirla, amarla.
Viviamo in un mondo che osanna l’apparire.
La gente si limita
A leggere solo la copertina
E non il contenuto. Costruiamo, così
rapporti fuggevoli, senza mai approfondirli.
Iniziamo a disegnare un quadro,
a colorare un pezzo di vita
senza mai finirlo.
Ci illudiamo guardando i bellissimi occhi
che catturano il nostro sguardo,
ma perdiamo le meravigliose storie
che potremmo leggere
negli occhi samrriti e anonimi dello straniero.
Oggi basta solo fare una foto
e mandarla sui social…
La tecnologia ci ha fatto dimenticare i colori,
le sfumature stupende che potremmo

scorgere
nel profondo.
A tutti quelli che hanno paura vorrei dire:
liberiamoci dai nostri pregiudizi,
guardiamo nelle profondità della nostra
anima: è qui il nostro pezzo di cielo.
La diversità arricchisce.
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La vita… un’esplosione di colori
di Lorenzo Marra, III B

La vita… un quadro di luci ed ombre.
Quadri diversi,
accarezzati dal chiarore della luna,
delle stelle, folgorati dal sole, 
oppure oscurati dalle tenebre.
Mani poliedriche mettono su tela

le proprie idee,
i contrasti di luminosità, i confini delle linee,
la policromia delle scene, il forte sentire

dell’uomo.
La vita… un collage di colori diversi.
Colori accesi, per dipingere la forza,

la violenza,
l’intolleranza, l’odio, i soprusi dei potenti.
Colori spenti, per dipingere il volto

degli ultimi,
dei fragili, dei deboli, degli indifesi,

degli emarginati.
Colori diversi. Combinarli, fonderli insieme…
che fatica!
La vita… un mosaico di creature, diverse

come i colori:
mille sfumature, come l’animo umano.
La vita… un intreccio di fili dorati

e di fili spinati;
un coro di anime urla il dolore di questo

nostro mondo
lacerato e di questa nostra umanità smarrita.
Mescolare la diversità… che fatica!
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Antiche e nuove domande si stagliano
all’orizzonte.

Perché tanta violenza?
Perché tanta sofferenza, tanto dolore?
Fino a quando?
Costruire uomini nuovi, uomini veri… 

è la sfida di noi ragazzi.
E allora… Prendiamoci tutti insieme per mano,
senza paure, senza barriere culturali,
senza pregiudizi.
Finalmente liberi dai lacci del male,
dipingeremo la vita nelle sue sfumature 

più belle.
Coloreremo insieme il volto della pace,
della solidarietà, della gioia.
Non saremo più stranieri a noi stessi.
E l’arcobaleno solcherà per sempre
i nostri cieli, per ricordare a noi tutti che…

La vita è vita:
un’esplosione di gioia.
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I fogli di poesia
dall’Istituto Comprensivo Polo 2

di Casarano

Scuola secondaria di primo grado

Docenti referenti
Eleonora Antonella De Nuzzo

e Domenica Colazzo 
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Addio piccolino
di Riccardo Coccolo, I D

Piccolo e magro 
dolce e prezioso
il mondo ti ama con 
Passione.
Il tuo cuore è grandissimo 
mentre tu sei piccolissimo.
Tu ci lasci su una spiaggia 
della Grecia 
morto 
abbandonato 
da un barcone 
pieno di disgrazia.
Hai fatto tanta via 
per una nuova vita 
invece ti sei ritrovato 
su una spiaggia senza Vita.
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Giorgia
di Alessia Finguerra, I D

Sei arrivata inaspettata come la neve in estate.
I tuoi occhi due stelle,
la tua voce melodiosa che incanta
chi l’ ascolta,
il tuo naso un pesciolino,
le tue mani morbide come un cuscino,
i tuoi occhi coccolosi emozionano.
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Il mare
di Lorenzo Tomasi Lorenzo, I D

D’estate m’incanto
ad ammirare l’azzurra distesa
che brilla ai raggi della luna.
Mi lascio cadere timoroso
su questo lenzuolo morbido.

Riemergendo, porto con me
il luccichio delle stelle,
che mi fa assaporare la magia 
della notte.
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Il viaggio
di Camilla Scorrano, I D

Nel viaggio che intrapresi
incontrai te 
il tuo viso
le tue mani corrugate 
Il tuo viaggio
ormai al termine
naufragava nel mio
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La notte
di  Martino Raeli, I D

Il sole è già calato
e la notte è arrivata.
Le stelle stanno in cielo lucenti
e la luna è sempre più splendente.

Si intravede la Stella polare
insieme all’Orsa Maggiore e a quella Minore
La notte, un bel panorama... 
Buio, misterioso, infinito!
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Nel mare
di Martino Raeli, I D

Tu sei un’alga e io l’onda,
ti trasporto ove mi piace,
giù nell’Oceano o in fondo al mare...
Vanno la sera le alghe a dormire
in mezzo agli scogli o nella sabbia fine.
Ma tu dormi nel tuo lettino
che si trova sotto un sassolino.
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Le tue mani
di Elia Magagnino, I D

Quelle tue mani consumate
nella mia mente rimangono stampate;
difficile mandar via quel pensiero:
mi ha cambiato da com’ero.

Il tuo volto umile e sofferente,
in mezzo a tanta gente
il mio sguardo perso ha attirato
riempiendo il mio cuore emozionato.
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Spontanei sorrisi
di Samuel Toma, I D

Che bello se qualcuno ci guarda! 
E’ gioia aver destato interesse!
Sguardi
di coloro che soffrono.

Sguardi
di ammirazione
gratitudine
interesse a conoscerli meglio!

Beatitudine
per quei sentimenti
che fanno affiorare spontanei
sorrisi.
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Tramonto d’estate
di Sergio Davide Filograna, I D

È sera.
Il sole cala lentamente 
nel tiepido mare d’estate.
I raggi mi accarezzano la pelle 
riscaldando il mio pallido viso. 
Le onde increspano pigramente la superfice
del mare
mentre il vento sfiora i miei capelli.
Una dolce sensazione di libertà mi riempie

il cuore
quando  guardo i gabbiani volare verso

l’orizzonte…
in lontananza…
Seduto sulla riva
respiro un’aria fresca e frizzante
che resterà dentro di me 
accompagnandomi per tutto l’inverno.
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Siamo tutti uguali
di Vittoria Toma, I A

Dicono che tra l’uomo nero e l’uomo bianco
ci sia differenza,
ma la differenza dove sta?
Se riflettiamo un attimo,
tutti e due hanno gli occhi
per guardare,
tutti e due hanno le orecchie
per sentire,
tutti e due hanno la bocca
per mangiare,
tutti e due hanno il naso
per odorare,
tutti e due hanno le mani
per toccare,
tutti e due hanno le gambe
per camminare,
tutti e due hanno un cuore
che batte forte .
Ma allora la differenza dov’è?
Ve lo dico io,
la differenza non c’è.
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Un unico cuore
di Elisabetta Lorenzo, I A

Entro in un sogno, in un mondo migliore,
dove la gente non soffre il dolore.
Vedo un bambino lì, solo per terra, 
gli porgo la mano e lui me l’afferra.
Pelle diversa, ma animo uguale
insieme per sconfiggere il male.
Niente razzismo, niente colori,
niente più atroci e insensati dolori,
un unico cuore per tutto il mondo,
la pace per sempre, è questo il mio sogno.



80

***

Vorrei un mondo di pace
di Laura De Filippi, I A

Vorrei un mondo di pace,
dove la gente non combatte,
ma condivide speranze.

Vorrei un mondo di pace,
dove non c’è odio,
ma gentilezza.

Vorrei un mondo di pace,
dove non ci sono incubi,
ma solo sogni.

Vorrei un mondo di pace,
pieno d’amore.
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Sono tua amica
di Elena Fasano, II A

Sono tua amica
Anche se il tuo colore 
non è come il mio.
Sono tua amica
anche se credi in un Dio
con il nome diverso dal mio.
Sono tua amica
anche se le tue tradizioni
non sono le mie.
Sono tua amica
anche se la mia gente
non vede oltre il confine della tua pelle.
Che tu sia bianco o nero
giallo o rosso
io ti sarò per sempre amica.
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Noi… solo bambini
di Alessia Vantaggiato, I A

Noi bambini siamo il futuro.
Noi bambini abbiamo i nostri diritti.
Noi bambini vogliamo la libertà.
Noi bambini non vogliamo lavorare,
vogliamo la PACE non la guerra.
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Ho il diritto…
di Giulio De Nola, I A

Ho il diritto di giocare,
non voglio lavorare.
Ho il diritto di dormire,
non voglio soffrire.
Ho il diritto di star bene,
di vivere in pace,
ascoltatemi ! 
Sono solo un bambino!
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I fogli di poesia
dall’Istituto Comprensivo Galateo - Frigole

di Lecce

Scuola secondaria di primo grado

Docente referente
Giuliana Aralla
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Chi siamo…
di Sara Gravili

Mi affaccio alla finestra…
Vedo degli uomini ma, chi siamo?
Siamo delle macchine
Che trascorrono la loro vita 
Senza pensare,
siamo degli iceberg, che si sciolgono al sole
siamo pieni di parole
coraggiose, eroiche,
allegre, tristi
piene di speranza…
SIAMO UOMINI!
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Vita
di Arianna Saracino

Cammino in un bosco impervio
Con sassi, rami e foglie
In un turbinio di voglie.
Il mio cammino
È dolce e amaro
Di sentimenti forse avaro
Eppur mi sento in cuore
Una speranza, sorta di ardore
Che sia forse un’illusione?
Che la mia sia mera aspirazione?
Un’esistenza ricca di armonia
Una semplice melodia
Che doni a giovane spaurita
Una ricca e felice vita



89

***

Vita
di Arianna Saracino

C’è una cosa in questo mondo
Allegra come un girotondo
Amara…
Eppur rara!
Una dolce melodia,
semplice sinfonia
un turbine di emozioni,
di colorati aquiloni
sembra il volo di una foglia
che pian piano germoglia,
vola via in una tempesta 
con mossa assai lesta.
Sembra quasi di parlare di una partita
Ed invece è solamente vita
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di Arianna Saracino

Vita …Vita… storia infinita
Fonte ambita
Di tragedia accanita!
Gioia avvertita
E grazia concepita
Vita…Vita… fatta di ere
Come semplici “accadere”
In questa epoca senza barriere
Vita…Vita… che sa abusare
Sempre giudicare
Senza mai abdicare
Ed infine…
Vita…Vita… semplice, briosa e grandiosa
Come una fede coraggiosa.



91

Vita
di Sofia Schipa

La vita è fatta di storie
Di vittorie
Di sconfitte
È piena di scritte
Senza curve…diritte
La vita è una via
Sembra una corsia
Stretta
Se pur detta
Vita
Questa…ad alcuni 
È stata bandita
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I fogli di poesia
dall’Istituto Istruzione Superiore “P. Colonna” 
Liceo Classico, delle Scienze Umane, Artistico 

di Galatina
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Il rumore invisibile delle parole
di Claudia Natolo - 2° B

Il mondo  osserva ma non comprende,
da lontano lo scruto.
Lì nel mio mondo fatto di niente
ascolto il mio silenzio.
Sul terreno un frammento di fiore si posa,
mi guarda, non giudica.
Specchio invisibile di una società indiffe-
rente,
mi lascio trasportare dal suono
delle mie parole mute, mai confessate,

ma desiderose
di essere ascoltate.
Ho fatto una promessa,
ho accettato la mia diversità
non come ostacolo da superare
ma come un modo di essere, di vivere.
La mia vita che tu definisci diversa
è un pò come quella di un artista
pronto a dipingere la sua tela

di mille colori,
con gli occhi diversi dell'amore.
Ho abbattuto le barriere della razionalità
per diventare irrazionale.
La diversità è un'arte
un modo variopinto di vivere la vita.
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Io Sono
di Giulia Russo, II B 

Rifugiarsi sotto quest'albero,
e scrutare dentro me:
sono l'uccello che 
s'innalza in volo
e va sempre più in alto,
oltrepassando ogni sfumatura 
del rosso cielo.
Sono quel canto che 
rompe il silenzio,
facendoti vivere.
Sono quella gazzella che
sembra correre 
libera
ma fugge.
Sono la mia sedia a rotelle,
le mie mani che le danno vita,
ma soprattutto,
sono il mio sorriso. 
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I contributi poetici
per Fogli di poesia 
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Schizofrenico cantabile

Dicono di me diverso non sono
che non sono perché diverso
caracollando al mio frastuono
sono.
Se mi rimbalza il cembalo
mi accarezzo le clavicole
calcando la maschera del satiro
ballo.
Non chiedermi se sofisticati
tè berrò. Amo caffè e sigarette
mi scaldo l’anima finché non smette
il tuo sguardo inquisitore
di scrostarmi tutto il rancore
di ridurmi a incauta bestia
raminga solitaria muta restìa.
Che sia quest’obbligata normalità
la mia vera malattia? 

Eliana Forcignanò
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Siamo schegge d’amore nel vento

A passo di danza
incontriamo i sentieri
dei sempiterni selciati. 
Con pazienza di rabdomante
respiriamo la vita,
terra di zolle marroni.
Trascorriamo
come clessidre rapinose
di sabbia,
con la mente in libertà.
Siamo schegge d’amore
nel vento.
Diversità è ricchezza
partecipata,
campo di grano assolato,
giacimento di calie preziose
da curare, da vezzeggiare.
Diversità
è volo di rondini anarchiche,
alba nuova che sempre
fa nivei lucori,
notte che di stelle 
fa falò e fiamme.
Diversità 
è sogno bambino 
mai spento,
gioco fra i canneti,
il passero del campanile 
della Chiesa
che canta nenie dolceamare.
La diversità siamo noi,
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che percorriamo il tempo 
rigorosamente in carrozze
di terza classe.
Siamo noi 
che sappiamo condividere
attese utopie speranze
e dosi d’infinita fragilità.
La diversità
è la nostra essenza più vivida,
che all’orizzonte di sera s’arancia.
Il pregiudizio 
povero fardello,
lo scioglieremo
con un bacio scoccato 
in pieno volto.

Marcello Buttazzo
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“di…verso” 

Non sei diverso tu
che di…verso vivi,
tu che su un foglio bianco
versi lacrime
e sangue
tracciando 
il tuo percorso
e arabeschi
l’emozione
ponendo
al posto giusto
quel che il normale
nel folle gioco
ha perso.
E’ diversa  solo 
la mano
che tendi
da quella che
invece nascondi.

Tu che di…verso vivi
e di…verso taci,
tu che di…verso soffri
e di…verso esulti
e nel tuo verso urli
fino a spaccare  muri,
a sciogliere catene,
fino a tagliare sbarre,
a far crollar poltrone,
a mescolar colori,
a cancellar confini.
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Tu che di…verso vivi,
tu che di…verso preghi
e  di…verso ami,
tu che di…verso muori.
Tu che non sei diverso
di quanti aspettano fuori
e si dicono normali
per non sentirsi soli.

Pina Petracca
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lochard

Nelle tue prime notti
di scortese silenzio
al cielo reclamavi 
il bisogno dell'immenso, 
tacita speranza 
di nuove mete altrove.
E ogni giorno
il ciel te le mostrava.
Una scelta parallela
sul selciato della vita,
nella logica di un giorno,
dietro il senso di un mistero.
E il tuo corpo
sotto un ponte
purgatorio diveniva.
Per tutti.
Ho sfiorato
la tua mano
come fosse cosa sacra,
ho sentito il tuo dolore
dimenarsi dal passato, 
radice divelta
dall'asfalto dei tuoi sbagli.
Ho guardato nei tuoi occhi
come luoghi da esplorare,
solo il tempo di un respiro
già godevo dell'immenso
che quel cielo t’ha mostrato.

Alessandra Corsano
dal libro “Quaranta passi più due”
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Riscoprirsi

I giorni si accumulano, stanchi,
scivolando sul piano inclinato del nulla.
Alle prese col dramma dell’esistenza,
la gente, delusa, ritiene una beffa
pensare alla vita come una festa.
Eppure, se guardiamo il mondo,
le cose con gli occhi di bambini,
vi scopriremo tanto gioia.
Gioia è meraviglia,
lo stupore di contemplare le cose,
gioia nel sorriso dell’alba
che ritorna dopo aver giocato
a rimpiattino con la notte.
Gioia nel libro, che leggo,
in cui l’autore ha stemperato la sua anima,
per alimentarne la mia.
Gioia nel sapere, che, al di là
Del muro della morte
C’è il sorriso di chi
Mi attende per introdurmi alla festa.
GIOIA È SAPERE CHE NELLA VITA
NESSUNO È MAI VERAMENTE SOLO.

Alessandra Capone 
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Sono io!

Il passato ritorna nel ricordo della notte scura.
Dissoluzione, solitudine, senso di impotenza.
Desiderio di fuggire via dal mio essere
sporco… nero… marcio.
Poi il cambiamento.
Un barlume di speranza spezza l'impotenza
che mi attanagliava l'anima…
che mi rinchiudeva in quel circolo vizioso che
era ormai la mia esistenza.
Lotta.
Un desiderio di luce vince la paura della te-
muta inadeguatezza.
Il desiderio di diversità in bisogno di integra-
zione.
Così il coraggio mi ha trascinato su una strada
impervia e lunga
che mi ha regalato il mio nuovo essere.
Ora sono io la vita.
Sono io il coraggio.
Sono io che ho vinto.

Viviana Indraccolo
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Preludio

Appoggiandoci
alla sera
camminiamo,
claudicanti come fossimo
bastoni
è finito il tempo
di riunioni,
di sorrisi e di libertà.

Questa sera mia nemica
sii compagna,
per le strade
che si gonfiano di vetri
tra le ombre
che si passano di metri
sotto un cielo
semitramontante. 

Graziano Gala
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*spagine

Il Concorso “Fogli di Poesia per Raccontare la
Vita” è stato indetto nei primi giorni dell’Anno
Scolastico 2015 - 2016 dall’Associazione Onlus
di Promozione Sociale Barriere al Vento . La
premiazione si è tenuta venerdì 26 febbraio
2016. 
Il concorso promuove l’idea di una poesia coin-
volta con la vita attraverso l'elaborazione di
testi poetici sui valori della diversità, dell’inte-
grazione, dell'educazione, della vita, della so-
lidarietà.
Alla prima edizione del Concorso hanno parte-
cipato: l’Istituto Comprensivo di Soleto “G. Fal-
cone e P. Borsellino”; l’Istituto Comprensivo
Galateo-Frigole di Lecce; l’Istituto Compren-
sivo Polo 2 Galatina; l'Istituto Comprensivo
Polo 2 di Casarano;  l’Istituto Comprensivo di
Neviano “Guglielmo Marconi; l’Istituto di
Istruzione Superiore “P. Colonna” Liceo Clas-
sico di Galatina.
Molti i contributi giunti fuori concorso dai
poeti salentini.


