
 

Un giorno dopo l’altro 
ed è subito domani, 
tutto da scoprire 
costruire e progettare. 
Felicità, paura, tristezza, 
per le infinite cose 
che potrebbero accadere. 
Come sarò domani? 
Come sarà il domani? 
Solo il futuro potrà dirlo 
ed io vivo per scoprirlo.                                              
                                                                                                    Chiara Albini  

 
 

Il futuro è pronto ad accoglierci 

Ci sta aspettando 

Per farci realizzare i nostri sogni e i nostri desideri. 

Il futuro siamo noi e la nostra voglia di fare grandi cose 

Mettendoci tanto impegno e tanta passione. 

Costruiamo il nostro futuro giorno per giorno 

Con le persone che ci stanno attorno. 

                                                                                                 Lorenzo Albini 
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I° POETRY SLAM 

 

 



La poesia salverà il mondo 

 

 

Il Poetry slam è una sfida tra poeti che declamano i loro versi, lasciando al pubblico il verdetto. 

Questa particolare competizione è salita alla ribalta con la partecipazione al noto spettacolo 

televisivo Italia’s got talent di Simone Savogin, campione italiano di poetry slam. Mi è parso 

significativo che in uno spettacolo amato dai giovani, in cui la maggior parte dei protagonisti era o 

cantante o ballerino, trovasse spazio e rilievo la poesia, vissuta solitamente come momento intimo e 

privato. Mi è apparso evidente che la forza era proprio nel coinvolgimento degli spettatori, attenti 

non solo al messaggio, ma alla capacità di interpretazione del poeta. L’idea mi è parsa subito 

spendibile con i nostri ragazzi di terza, che alla mia proposta di scrivere “di pancia” una poesia su 

“IL FUTURO” hanno risposto in modo spontaneo e in numero al di sopra di ogni aspettativa. Il 

nostro Poetry slam ha ovviamente le sue particolarità: i testi sono stati scritti dai ragazzi, selezionati 

da una giuria e saranno recitati o dagli autori o da un’insegnante durante la festa di fine anno. Non è 

stato facile scegliere, in quanto tutte le poesie, magari in modo acerbo e a tratti ingenuo, sono la 

testimonianza del mondo meraviglioso che hanno dentro di sé i nostri ragazzi, che vedono così il 

loro futuro. Ecco, tra i tanti, alcune versi presi da composizioni diverse: 

 

 

“Come sarò domani?/Come sarà il domani?” 

 

“E chi lo sa cos’è il futuro /Sarà dietro quel vecchio muro” 

 

“Spero di non essere cattivo,/di non fare male alla gente” 

 

“Il nostro futuro è alle porte,/spalanchiamole e teniamoci forte.” 

 

“L’unica mappa è il cuore ed è l’unica via che seguo” 

 

“servono mani su cui contare./Noi ce la possiamo fare.” 

 

“Vorremo volare come gabbiani” 

 

“Non sogno strade spianate /sulle quali affidarsi, 

ma strade tortuose che /portano a grandi soddisfazioni.” 

 

“libera di avere il mio pensiero/e non quello imposto da qualcuno.” 

 

E non mancano le preoccupazioni per il futuro del mondo: 



 

“Di noi resterà solo/Il fumo di una sigaretta mai spenta” 

 

ed ancora: 

 

“lo smog sarà la nostra aria/sarà peggio della malaria.” 

 

“Senza guerre che coprano il sole.” 

 

e per le ingiustizie: 

 

“non escludere la gente, 

che scappando dalla guerra sta cercando un salvagente.” 

 

“Non conta se sei nero, 

sì, conta se sei vero” 

 

 

A chi mi dirà che non è vera poesia, rispondo subito che meglio una poesia acerba che nessuna 

poesia, perché può capitare che, partendo da quei versi spontanei, nei giovani poeti nasca la 

curiosità di cercare i versi dei Poeti con la P maiuscola ed allora, quando questo incontro avverrà, il 

nostro obiettivo sarà pienamente centrato. 

Non mi rimane che ringraziare innanzi tutto la prof. Soldo per avermi aiutato nella prima selezione, 

le prof Ciulla e Polese per la parte tecnico/artistica, tutti i colleghi per avermi supportato e 

sopportato ed i genitori che, Sig. Caprani in testa, hanno creduto da subito a questo progetto. Infine 

un grazie “di pancia e di cuore” a tutti i ragazzi per aver risposto con così grande energia. 

 

 

 

 

Carla Cencini 

 

 

 

 

 



Un giorno dopo l’altro 

ed è subito domani, 

tutto da scoprire 

costruire e progettare. 

Felicità, paura, tristezza, 

per le infinite cose 

che potrebbero accadere. 

Come sarò domani? 

Come sarà il domani? 

Solo il futuro potrà dirlo 

ed io vivo per scoprirlo.                                              

                                                                                                    Chiara Albini  
 

 

 

Il futuro è pronto ad accoglierci 

Ci sta aspettando 

Per farci realizzare i nostri sogni e i nostri desideri. 

Il futuro siamo noi e la nostra voglia di fare grandi cose 

Mettendoci tanto impegno e tanta passione. 

Costruiamo il nostro futuro giorno per giorno 

Con le persone che ci stanno attorno. 

                                                                                                 Lorenzo Albini 

 

Il futuro ci sta aspettando… 

Solo lui sa cosa succederà, 

senza dirci niente. 

Per andare avanti scelte difficili ci attenderanno 

E, giuste o sbagliate che siano, 

saranno esse a decidere il nostro domani. 

Alcuni sogni vorremmo realizzare: 

viaggiare, volare… 

e tutto ciò si può fare, 

mettendoci impegno e passione. 

Solo così possiamo andare avanti…                                                                                                              

Ora si va in azione!                                                                           Simone Albini  
 

 



E passerà anche questa, 

andrai oltre e sarai migliore; 

splenderai più del sole. 

Jeanpierre Alfaro  
 
Tutto ciò è come una tempesta… piena di speranze, 

sogni 

progetti 

vero amore  

e un bel po’ d’ incertezze. 

Per i giorni molto lontani vengono fatte promesse, 

domande e risposte da cui non riuscirai mai a trovare il capitolo 

da cui incominciare questo romanzo… il nostro romanzo. 

Da piccoli avrai avuto di certo una mente molto ampia, 

a tal punto di sognare se cambiare il mondo 

senza guerre e con la pace… 

ma la vera domanda è: 

“Ciò sarà facile da realizzare? 

Esiste ed esisterà un mondo così?” 

Lascio a voi le parole. 

 

Elisabetta Alfieri 

 

La parola “futuro” non è ancora certa 

se questa umanità avvelena ogni nuova scoperta  

principi, sentimenti e valori vengono dimenticati 

dai giovani con i propri errori. 

Comunque sia, io la mia vita la devo fare 

e in qualche modo dovrò continuare a lottare e sperare 

se un mondo migliore vogliamo vedere 

di più alle conseguenze delle nostre azioni dobbiamo pensare. 

 

Elisabetta Alonzo 

 



 
Amo il mio essere oggi  

domani ne avrò nostalgia, 

consapevole che avrò mancanza di tutto ciò  

che è pane e aria per me. 

I profumi, i ricordi come foto nella mente 

mi rimarranno per sempre. 

Rebecca Amante 
 

 
“Nel 2019 le macchine voleranno” 

Questo si diceva il secolo scorso 

E invece anno dopo anno 

Nulla è cambiato con il tempo trascorso 

Penso sia solo una questione di tempo 

E che prima o poi tutto avremo 

Vivendo all’estremo 

Ma dovremo trovare un passatempo nel frattempo  

 

Issam Amouaji 

 
 
Non indugiare sul passato, 

non sognare il futuro, 

concentra la mente sul momento presente, 

ciò che ci rende saggi,  

non è il ricordo del passato, 

ma la responsabilità per il nostro futuro, 

non puoi sfuggire alla responsabilità di domani, 

evitandole oggi. 

Christopher Anastasia  

 

 



 

 

 

Dal futuro io sogno solo cose positive  

Perché so che saprò stare alle aspettative. 

La mia vita sarà soddisfacente. 

Spero di non essere cattivo, 

di non fare male alla gente  

e se saprò svelare il mio potenziale, 

che mi sarà di certo essenziale, 

potrò arrivare ovunque voglio andare. 

So che se un giorno arriverò sul punto di buttarmi 

Lo farò per qualcuno che non ha problemi ad accettarmi. 

So che se un giorno non avrò più paura  

mi butterò all’avventura 

perché non sarà insicura  

se a fianco avrò qualcuno che mi cura. 

 

 

 

Davide Appadoo 
 

 

 
Futuro è ignoto e mistero, 

è non saper ciò che ci aspetta, 

è immaginazione 

e paura. 

 

 

 

 

Florentina Barnea 

 



 
 
E chi lo sa cos’è il futuro  

Sarà dietro quel vecchio muro 

Mi immagino da grande 

A farmi tante domande 

Ma davvero voglio crescere, 

andare avanti e conoscere? 

L’orologio gira senza fermarsi 

Neanche il tempo di addormentarsi 

E chi lo sa cos’è il futuro? 

Come un sogno in un mondo oscuro 

 

 

 

Beatrice Belvedere 
 

 

 

Scorre, ma è fisso, 

sembra in movimento, 

cambi prospettiva, 

ma è sempre lì, 

pian piano lo vivi, 

è sempre lì, 

pian piano si affievolisce, 

sembra che finisca, 

al calare della nostra vita, 

invece continuerà.  

 

 

 

Rachele Bertoldi  
 
 



 

 

Mia mamma mi ha detto:  

Ma che mondo vi stiamo lasciando? 

Che cosa vi stiamo mollando? 

Giocando, Cantando, Gridando, Urlando. 

Quando eravamo piccoli, mi ha detto,  

Ah quando eravamo piccoli, si andava nella stalla  

e al mattino si beveva il latte caldo da quel gelido mestolo, 

si giocava ore fuori con ciò che si aveva, 

niente odio, né pregiudizi, 

si giocava con tutti bianchi, neri, gialli, rossi, 

maschi e femmine… 

Nulla cambiava, mentre ora che c’è?  

Solo un senso di vuoto, 

la voce della divisione risuona,  

il mondo si spacca,  

l’amore si lacera, tutto scompare.  

Ora interessa solo essere il migliore, 

uccidi, spacca, lancia, odia, 

mangia, tradisci, sparisci… 

Tanto ora, ora conta solo fare successo vero? 

Ma sì, ma che cosa me ne frega, 

se le persone muoiono, soffrono… 

Che mondo è? 

E che cosa diventerà? 

Prova a spiegarmelo tu, uomo solo, 

senza amici né amore, a cui ormai un unico dio interessa. 

 

 

 

Chiara Birtolo * 
 

 

 

 

 

 



Il futuro è come una bufera 

Ti travolge quando meno te lo aspetti. 

Il futuro è qualcosa di incerto e di distante. 

Può essere meraviglioso  

Oppure disastroso, 

ma solo noi possiamo controllarlo  

e cambiarlo.  

Lara Bittasi 
 

Nella mia immaginazione 

sogno un futuro di passione. 

Ancora un’idea precisa non ce l’ho, 

so solo che dovrò faticare un po’. 

Certezze e molte opportunità 

sarà quello che la nuova scuola mi offrirà 

o forse è solo una vana pretesa… 

intanto resto ambiziosamente in attesa. 

L’ultima cosa che dirò  

Che in futuro un lavoro troverò. 

Davide Bittoni* 
 

Oggi non si pensa al futuro 

Magari soltanto perché si sa già  

Che magari non ci sarà 

Lo stanno togliendo alle nuove generazioni 

Ai figli degli stessi che dicono di amarli 

Tramite persone che fanno un uso improprio della religione 

Tramite confini 

Tramite l’inquinamento 

 

 

Sophia Boarolo  
 
 

 



 

 

Chiusa una porta si apre un portone 

Dicevano… 

Io entro nel portone e vedo una stanza. 

Vuota, scarna. 

La stanza è vuota come il barattolo di un mendicante  

O la mente di un uomo di fronte al futuro 

Mentre pensava al proseguirsi della sua vita, 

ma è imprevedibile, 

cattivo e buono allo stesso tempo. 

Questo è il futuro. 

 

 

Christian Brambilla * 
 
 

Nessuno potrà conoscere il futuro 

Se sarà duraturo, se potrà cambiare 

E io cosa potrei diventare. 

Sono un’attrice, oltre a sognare 

Amo cantare e sperare in un mondo meno superficiale. 

Voglio ballare senza dover pensare all’indifferenza totale. 

Amo la pace e la felicità per ogni animale. 

Ho speranza come i bambini perché sanno sempre amare. 

 

 

 

Giulia Caputo 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Il mio futuro è incerto, lo ammetto 

Vorrei solo avere un sogno e combattere per difenderlo 

Ma fino ad adesso io non ho trovato me stesso 

Perso in un pensiero fisso che si perderà nel tempo 

E ogni volta una rincorsa  

la ricerca dell’obbiettivo 

Pare essere una corsa per fuggire da una morsa 

Fatta di paure che si stringe prima dell’arrivo 

E il traguardo scompare davanti ai miei occhi 

La mia tenacia dalle insicurezze resta avvinta 

La coscienza afflitta e ormai piena di rimorsi 

Guarda il panorama immenso appena perso e resta zitta, afflitta 

 

Il destino mi ha colpito e pare tutto finito 

E dalla buona sorte io mi sento tradito 

Ma non sarà la fine finché io non lo decido 

Il destino è solo un’illusione e adesso lo riscrivo: 

La tenacia si libererà dalle catene e stringerà più forte 

Il mio sogno non potrà scappare o chiudermi le porte 

La mente volterà lo sguardo verso altri orizzonti  

Ma non dimenticando mai i vecchi rimorsi 

Sfruttando i ricordi che tengo dentro la stiva 

Per riguardarli generando rabbia costruttiva 

L’unica mappa è il cuore ed è l’unica via che seguo 

Perché per essere felici non esiste altro sentiero 

Elimino ogni vostra distrazione e non mi adeguo 

Per il resto quello che accadrà rimane un mistero 

Non ho idea di come fare per vincere 

Il mio futuro non sarà perfetto, lo ammetto 

Ma sarebbe deprimente vivere  

Se, su come vivere, sapessi già tutto 

 

 

 

                                                                                         Alessio Caraffa * 

 

 



 
Il futuro definisce un tempo in cui non si sa cosa accadrà, 

definisce un tempo in cui accadranno avvenimenti 

che segneranno la vita e ci lasceranno ferite, forti emozioni, 

ricordi, ma soprattutto insegnamenti. 

Nel mio futuro non voglio sapere cosa accadrà, 

non mi è mai piaciuto programmare la vita, 

nel mio futuro voglio essere libera di sbagliare, 

senza che nessuno punti il dito per giudicarmi, 

libera dalle preoccupazioni e dai pensieri. 

Nel mio futuro non so cosa vorrò fare, 

ma nonostante tutto ciò che succederà, 

voglio vivere appieno la mia vita, 

fare ciò che mi va ogni giorno, 

non sprecare mai una giornata, 

vivere con il sorriso, 

perché il futuro potrebbe in un attimo 

diventare passato e vivere con la consapevolezza 

che quel passato l’ho goduto appieno.  

Chiunque vive nella gabbia creata dalla società, 

    nel quale ogni persona è pronta a giudicare per ogni gesto 

“reputato fuori dagli schemi”: 

se vesti in modo sgargiante sei strano, 

se lavori come spazzino non vieni considerato, 

concetti che si tramandano da generazioni ormai… 

Ecco io nel mio futuro vorrei essere me stessa 

e non ciò che mi impone qualcuno, 

libera di avere il mio pensiero 

    e non quello imposto da qualcuno. 

Voglio vivere giorno per giorno 

senza sapere nulla di ciò che succederà il giorno dopo. 

Voglio essere uno spirito libero. 

Se si fa qualcosa 

viene considerata giusta per qualcuno 

e sbagliata per qualcun altro. 

Quindi perché preoccuparsi? 

Ci preoccupiamo ogni giorno di tutto per cosa? 

Per paura di ciò che pensano gli altri? 

Perché bisogna avere paura di noi stessi per piacere agli altri? 

Senza che ce ne accorgiamo il tempo passa 



e ciò che era tra un anno 

diventa oggi in un attimo. 

Ciò che voglio per il mio futuro 

è arrivare a quando sarò in età avanzata e dire: 

” ho vissuto come volevo io senza dar conto del giudizio di nessuno, 

ed adesso sono in pace con me stessa 

ed ho la consapevolezza di aver vissuto appieno.” 

 

 

Sofia Casula 
 

Guardati adesso, sei un uomo di successo, 

per il solo fatto di aver creato un androide 

che non sarà un buon fatto. 

Tu sei il mostro, 

tu lo hai creato 

è reato 

ed è il più gran peccato. 

Non amerà essere comandato 

e aiutare l’uomo non gli piacerà affatto. 

Pensi di saperlo gestire, 

ma non mentire 

in futuro ci ruberà il lavoro e ci farà soffrire. 

Prenderà il comando e ci prenderà la mano, 

in un solo anno ci farà un inganno, 

Estinguere l’uomo sarà il suo lavoro, 

e non ti giustificare dicendo “Ho perso il controllo” 

Perché sarà colpa tua se distruggerà il mondo. 

 

Franely Chincher 
 

 

 

 



Il futuro per noi giovani cos’è? 

Una cosa che si aspetta, 

senza angoscia, 

né dubbi. 

E’ vivere ogni secondo come fosse l’ultimo, 

ricordarsi ogni, attimo, 

decidere ogni singola azione al momento 

e sentirla dentro di noi senza pensarci troppo. 

In fondo il futuro è come una porta socchiusa, 

noi ne tocchiamo soltanto la maniglia, 

non sappiamo cosa ci sia dentro, 

e il più delle volte non ci importa nemmeno. 

 

Alessia Cimmarrusto 
 
Nel mio futuro mi aspetto che si avveri un mio sogno, 

diventare uno dei migliori giocatori di basket. 

Diventare sempre più bravo, superare ogni limite, 

anche al costo di scalare montagne e rinunciare a molte cose. 

 

 

Stefano Cioatà  
Il futuro del mondo non si sa 

se ci sarà o meno, 

se vivremo ancora sulla terra o no, 

se non ci saranno più guerre tra i vari paesi 

o saremo in pace tra di noi, 

sappiamo soltanto  

che se non ci impegniamo noi, nuove generazioni, 

a costruire un futuro migliore 

nessuno lo farà al posto nostro 

quindi MUOVIAMOCI!!!!! 

Elisa Cipriani 
 

 
 



 

Sogni sporchi seguono il mio sentiero. 

Ho paura del futuro, 

dell’ignoto, di ciò che potrà accadere. 

Non sogno strade spianate  

sulle quali affidarsi, 

ma strade tortuose che  

portano a grandi soddisfazioni. 

Mi aspetta un lungo cammino 

ricco di esperienze ed emozioni 

che mi auguro porteranno tanta felicità. 

Non voglio una vita monotona, 

ma semplice e spericolata  

che colmi le mancanze e le sofferenze. 

 

                                                                                             Lara Cirignotta 
 

 

Il mio futuro 

sarà duro, 

anche se probabilmente pieno di speranze. 

Dell’amore se ne sente l’odore, 

mi scalderà il cuore con ardore. 

Pieno di ostacoli sarà 

ma altrettante gioie mi darà          
 

Emanuela Cocco 

 
 

 
Nessuno potrà mai conoscere il futuro 

Cosa potrà distruggere, 

cosa potrà creare e trasformare. 

Io, ad esempio, cosa farò? 

Finirò per passare le giornate nelle sale di casa, 

per studiare libri su libri o per conoscere sconosciuti. 

Ed il mondo, come sarà? 



Diverrà cupo, nebbioso, 

o luminoso e chiaro di speranza? 

Ognuno può sognare e sperare, 

ognuno deve sviluppare la persona che è, 

costruire il suo futuro. 

                                                                                           

 

Beatrice Colle 
Me l’hanno sempre detto, 

non conta la bellezza, 

si, conta la saggezza, 

conta una carezza. 

Non conta se sei nero, 

si, conta se sei vero, 

conta quel che dici, 

sempre se lo dici. 

Non conta come vesti, 

non contano sti testi, 

conta quel che provi, 

tanto alla fine da solo ti ritrovi. 

Conta la verità, la sanità, la vastità, 

del bene che vuoi, 

dei fatti tuoi. 

Mi manchi sai e ti penso sempre, 

sai ti trovo mia solo durante il pianto 

e non me ne vanto. 

Sento che ti ho perso, 

lo dico e lo ammetto solo in questo verso, 

lo so che sto perdendo, 

più niente sto capendo. 

Fisso quei tuoi occhi 

e ti ci leggo da lontano, 

tutto il resto sfocato, 

ma tu sei in primo piano. 

Voglio solo te, 

qua vicino a me. 

 

Jefri Cozzolino 



E la guerra continua su questa terra. 

Le persone soffrono, perdendo i loro cari 

Sotto quelle bombe 

Carri armati si abbattono in mezzo a loro: 

I bambini muoiono 

in quei casini. 

Il cielo azzurro è sporco di fumo. 

Il verde della vegetazione non si vede più: 

Il colore che si fa spazio negli occhi 

È il rosso, il rosso del sangue. 

Il sangue di piccoli, uomini e donne. 

Strappano la vita alle persone davanti ai loro occhi, 

mentre implorano pace in ginocchi. 

Intanto i “grandi della guerra” diffondono ignoranza, 

innalzando la barriera davanti alle menti, 

facendole rimanere chiuse, 

Magari un libro batterebbe la guerra 

e le ostilità del mondo. 

 

 

Oumou Dieng   
 

Ogni tanto mi fermo e penso, penso al futuro 

al mio futuro 

e al futuro del pianeta... 

da piccola volevo diventare grande … 

ora grande non mi ci riesco nemmeno a immaginare... 

il pianeta spero diventi un posto migliore, 

è tanto tempo che ormai non è più un posto tranquillo, 

la gente vive con l'ansia, con l'angoscia 

perchè, il pianeta in cui abitiamo non è più quello di una volta, 

ora abbiamo paura quasi a uscire di casa. 

Ci sono i figli che ammazzano i genitori, 

i genitori che ammazzano i figli, 

i ragazzi che uccidono la propria ragazza... 

Ditemi voi se questo si può chiamare vivere. 

 

 

Camilla De Filippi 



 
 
Spero che tra venti e passa anni 

Il mondo faccia passi da gigante, 

non più come un latitante, 

ma come un vincente. 

Le diversità delle persone 

non saranno più diversità 

ma pregi come i colori di un gran pavone, 

che insieme formeranno uno squadrone. 

Invincibili saremo, 

come negli anni sessanta il nostro San Remo. 

La nuova bandiera di unione 

Dovrà essere tutto un colore, 

partendo dal marrone. 

UNIONE… QUESTA E’ LA MISSIONE 

 
 
 
 

 Davis Degli Esposti 
 

 

 

 

Il futuro 

Può essere uno schiocco di dita. 

Può essere la fine di una vita . 

Può essere la conclusione di un'era. 

Il futuro non si predice 

si aspetta . 

Nulla ti può portare al futuro  

solo il tempo stesso. 

 

Alessandro Di Liberto  

 

 



Il futuro mi spaventa: 

ho paura di cosa potrebbe succedere... 

Vorrei viaggiare ed imparare sempre più cose.  

Vorrei essere felice e continuare il mio cammino, 

senza ostacoli … ma so che non sarà così! 

Molte volte mi sono arresa e ho pianto, 

ho pianto tanto, 

ma questo non cambia le cose! 

Ho capito che il mio futuro dipende solo da me, 

da quanto sarò forte, da come saprò affrontare le diversità. 

La realtà non è come nelle favole, però ognuno di noi 

può cambiare la propria vita e renderla speciale e unica, 

credendo sempre nei propri sogni. 

 

 

Chiara Di Lucia 

 

 

 

 
Lascia indietro il passato e pensa al futuro, 

è difficile, ma devi essere maturo. 

Sono piena di paure, 

ma pronta ad affrontare mille disavventure, 

non mi resta che crescere 

e lasciare la vita in mano al destino 

che come sempre mi dà un aiutino. 

Ho tanti sogni, spero solo che nessuno me li infogni,  

intanto mi godo il presente  

nonostante io sia un’adolescente. 

 

 

Ylenia Di Palo 

 



 
Figliuolo 

la sera ripenso  

all’ultimo abbraccio, quanto era intenso. 

Eri piccolino quando hai lasciato l’anima da bambino  

per diventare l’uomo che ho allevato  

ma che non hai mai apprezzato  

che fosse migliore di me. 

Andrea Ditrani 
 

La palla esprime ciò che sono, 

vola libera rimbalzando 

non considerando i pregiudizi degli altri 

essenziale come l’acqua 

nel gioco del cielo 

ruotando e cadendo per dare gioia 

Christian Di Trani 
E’ triste,  

ma quando penso al futuro penso anche alla morte. 

Ho paura. 

Il futuro ci inganna da lontano. 

È come il paradiso e tutti lo vogliamo  

ma nessuno ci vuole andare adesso. 

Sono solo attimi sfuggenti a questi pensieri. 

Il futuro è condizionato dal passato. 

Amo tutto il mio passato, tutto. 

Il futuro è come un sogno splendido  

che sogni con qualcuno. 

Solo che non è un sogno  

Ma realtà. 

Sogna ciò che ti va,perché la vita è breve. 

gustatela e perdonala in fretta, 

ridi e ridi sempre, 

ama, perché noi siamo stati creati per amare ed essere amati 

e non pentirti mai di ciò che hai fatto. 

Dounia El Hariri 



 
Io penso ad un futuro, 

nel mio futuro 

vorrei trovare un bel lavoro. 

 

Silvia Fortini 
 

Il futuro è tutto una casualità. 

Siamo noi i padroni del nostro cammino. 

Solo uno stupido  

si affida al destino. 

 

Lorenzo Gallo * 
 
Fischia l’arbitro, batte la palla 

recezione, alzata e… 

Suona la sveglia,  

mi vesto, vado al lavoro e 

torno a casa distrutta. 

Quale sarà il mio futuro? 

Simona Gallo 
 
Io voglio avere soltanto un futuro 

e non voglio avere davanti a me un muro. 

Io suderò finchè posso, 

inseguirò il mio sogno come un cane con un osso. 

Io credo nei sogni appesi,  

però ci vorranno tanti mesi. 

Io non penso al futuro, penso al presente 

perché il futuro è già nella mia mente. 

Ora posso urlare solamente che da grande 

non sarò un demente. 

Ora penso soltanto alla mia vita e a superare gli ostacoli 

e penso che non farò tanti miracoli. 

Davide Galimi* 



 
Nel mio futuro vorrei diventare 

un bravo pasticcere o anche un calciatore, 

ma prima devo studiare almeno sei ore. 

Vorrei fare tante cose,  

Ma sono tutte dolorose, 

vorrei una tipa, ma sono tutte noiose. 

Vorrei fare il benzinaio,  

ma è meglio se mi eleggono come Di Maio. 

Vorrei fare anche il carabiniere,  

ma è meglio pulire le ciminiere. 

Questo è quello che vorrei nel mio futuro. 

Mi presento sono Marco, e non Arturo. 

 

Marco Gorgone  
 

Vorrei cambiasse tutto. 

Ogni singola persona ed ogni singolo farabutto. 

Vorrei cambiasse il mondo, 

vorrei che le persone se ne rendessero conto, 

che si guardassero e facessero un giro tondo, 

che se ne accorgessero di cosa stiamo distruggendo. 

Delle piante, delle foreste, di quegli animali che stanno morendo. 

Vorrei si guardassero diffondendo questo messaggio. 

So cos’è il futuro, forse non sarà duraturo, 

so solo che c’è speranza… 

Oltre quel muro. 

Raissa Iliano* 
 

La tecnologia è avanzata 

E sì è molto modernizzata 

Le auto volano 

E i robot corrono 

E i computer parlano 

Tutto quello che l’uomo fa 

dai robot sostituito sarà 

Jianu Luca 



 
 

Spero in un futuro, 

Nel futuro del mondo  

E della sua sopravvivenza. 

Spero nella felicità, 

Nella tristezza, e tutte altre emozioni 

Che rendano la vita speciale. 

Spero negli amici quelli veri 

E quelli falsi che mi faranno capire 

Chi sarà giusto nella mia vita. 

Spero nella famiglia e nelle ambizioni  

Che mi renderanno felice. 

 

Greta La Rocca 
 

Voglio vedere nei sogni futuri per sorridere 

come nessuno lo ha mai fatto. 

C’è una sola cosa che vorrei fare 

ed è quella di cantare. 

Da grande vorrei fare l’atleta 

e correre più veloce di una pantera. 

Il mio sogno è fare l’attrice nei film horror 

E squartare mio figlio una volta morto (ridi). 

La poesia finisce qua  

e non vedo l’ora di leggerla fino all’aldilà. 

 

Rebecca Lazioli 
 
Con i nostri nipotini  

Prepareremo tanti panini 

Pian piano invecchiando 

Rimarremo a letto dormendo 

E mangiando, 

con la vista che se ne andrà 

quale robot ci sostituirà? 

Il freddo dell’inverno 



Ci farà sentire all’inferno, 

mentre in estate il caldo aumenta 

il riscaldamento globale non si accontenta, 

gli scienziati attrezzati  

nell’universo sono arrivati 

una massa grossa e possente 

li ha spaventati gravemente. 

In un mondo parallelo  

potremmo avere tanto pelo 

tornando sulla terra 

la chiesa di Notre-Dame è caduta a terra, 

in un futuro molto lontano 

non ci prenderemo più per mano 

qualche lacrima sta scendendo 

dagli occhi sta morendo 

arriveremo a trent’anni  

se in questo mondo non faremo danni 

i Social Network useremo tanto 

la nostra mente si farà un rimpianto, 

il nostro tempo sta diminuendo  

ma come stupidi non lo stiamo sfruttando, 

tutti voi ricordatevi 

peace and love, abbracciatevi !                                            
 

      Natalia Leone 

 
 

Futuro, come sarai tra un po’ di tempo? 

 

Da bambino ti sognavo, a cavalcioni di una stella, 

in cima al mondo, nell’infinito gusto di una caramella; 

in un pomeriggio d’estate, 

alla ricerca della pentola d’oro sul finire dell’arcobaleno, 

e poi, accovacciato calmo abbracciato alla mia mamma, nientedimeno.  

 

Più grandicello, dove immaginazione e fantasia prendevano il sopravvento  

ti ho immaginato in un castello 

nell’invisibilità nascosto da un mantello. 

 



 

Svoltata pagina, cambiato il capitolo, 

negli ultimi tre anni lessi una nuova avventura nel tuo titolo; 

in fuga dal sole, in una grotta nei panni di un esploratore, 

dell’adolescenza nell’albore. 

 

Futuro, come sarai tra un po’ di tempo? 

 

Tra alti palazzi, sempre in cerca del giusto istante 

ti riconoscerò in un uomo brillante? 

 

 

Riccardo Lo Bello * 

 

 

 

Quando penso al futuro 

mi chiedo come sarà 

e se penso agli amici 

mi domando chi rimarrà. 

Come sarà l’indirizzo che ho scelto 

e il lavoro che farò, 

ancora non lo so, 

lo stesso vale per la vita che condurrò. 

Sono tante le domande, 

ma non riesco a darmi risposte, 

e continuo a chiedermi: 

“È già tutto segnato forse?”. 

Non so se sbaglio, 

per me è una convinzione: 

il futuro di una persona 

dipende da ogni sua azione! 

 

                                  

   Gemma Lombardi Del Grosso  
 



Il futuro è incerto, imprevedibile, 

nessuno può conoscere il proprio futuro, 

il futuro è dettato dalle scelte che fai nel presente,  

ma che cosa mi riserverà il futuro, 

vorrei saperlo, ma per ora è nascosto. 

Non so cosa farò, ma per ora non ci penserò 

Giulia Mainardi 
 
Nessuno ti pensa,  

ma perché pensarti? 

La vita è questa o è solo una illusione. 

Stiamo fermi per ore 

aspettando la nostra fermata per una nuova destinazione 

ognuno per la sua strada, sulla propria direzione. 

E’ strano, sono convinto di scegliere nella tua ragnatela. 

Tu sei nostra padrona, 

il ragno che tesse la tela, 

ieri è storia, 

domani è un mistero, 

ma oggi è un dono 

che ci prepari seduta sul tuo trono. 

La pioggia sui tetti 

Il cielo da grigio ad azzurro 

 è il cambiamento che non ti aspetti. 

Stiamo a pensare al domani, 

ma domani ci serve per imparare 

tu ci dai nuove scelte da prendere e nuovi sbagli da fare. 

La fretta di crescere è sbagliata 

La vita va assaporata. 

Sognavi le stelle, sognavi i tramonti, 

sognavi di valere, sognavi d’importi, 

sognavi il delirio, sognavi la pace, le crociate, 

la guerra, la speranza, le tragedie, le vittorie, 

ma almeno sognavi 

e sogni tutt’ora, decidi il nostro futuro 

siamo l’orchestra che suona 

tu ci dirigi e ci fai da colonna sonora 

ed ora ti osservo, piccola pendente 

tanto potente e dall’estremità lucente. 



 

Signora del tempo, ma se preferisci destino, 

ogni secondo ci poni un nuovo cammino, 

un nuovo obiettivo, un nuovo sentiero, 

un tuo nuovo intrigo. 

Tu ci dai gioia, 

ma al tempo stesso 

confusione e noia 

 

Alessia Marino* 
 

 

Cosa voglio fare bene non lo so 

So solo chi voglio essere e non cosa voglio essere 

Voglio essere una persona per bene e colta, 

che sa il fatto suo, 

ma soprattutto che non guarderà solo il denaro 

ma che si ricorderà chi è veramente 

 

Dario Marinoni 

 
Tu che vivi tra le macchine volanti, 

tra i robot e tra le cose facilitate, 

ricorda che 7x8 ho dovuto studiarlo, 

6x7 me lo ricordano le canzoni, 

mentre tu le ricavi dal telefonino. 

L’unica cosa che ci accomuna è avere un sogno 

e lottare per ottenerlo, mi raccomando, combatti 

e lascia perdere le persone che ti diranno il contrario. 

 

Vincenzo Michael Mazza 

 
 

 

 



Nel mio futuro vedo e possiedo una famiglia 

con una figlia che assomiglia al capo famiglia.                                                                                                                                                                         

Vedo anche qualche bianca panca 

in un parco sotto un gotico arco, 

con il freddo di un giorno di marzo 

arrivando terza in una corsa verso il palazzo.                                                                                                                                                                                                         

Arrivo a casa e preparo il pranzo, 

mentre leggo un romanzo poi mi rialzo, 

danzo e mi ricordo che questo sogno è falso.                                                                                                                                                                                                               

Mi risveglio e bisbiglio tra me e me,  

poiché quello un sogno insegna 

e disegna una delle parti certe del mio futuro.                                                                                                                                                                                                                                 

Adesso apprezzo quello che mi è concesso, 

adesso per me è un progresso, 

la mia meta sarà arrivare al successo, 

ma per adesso dovrò lavorare per arrivare 

alla mia meta, discreta, di diventare imprenditrice. 

 

 

 

Pierina Mendez 
Il futuro, inaspettato 

Abbagliato dal creato 

Crea creazioni, soddisfazioni e  

Ammirazioni 

Posti opposti dai miei 

Viaggerei e mangerei piatti  

Fatti nei villaggi, 

Saggi con i faggi 

Andrò, ritornerò e  

Parlerò tante lingue  

Lingue conosciute e 

Sconosciute, sopravvissute 

E evolute tramite eventi, 

menti e feste  

codeste parole e favole 

che favoriscono la 

la nostra fervida fantasia. 

                                                                                        Aurora Mercaldo * 



 
 

Il futuro coltivato da me cresce splendente  

Come una rosa appena sbocciata, c’è chi osa 

E chi non lo fa. 

Io oso, ma non con lo studio, 

esagero ridendo soffrendo, 

ma sempre sorridendo. 

Il mio futuro è nero come la notte, 

ma con la luna 

l’unica anima che io avrò 

e le stelle unica gioia che io ho 

ma lontana come il lavoro. 

Moglie e gemelli il loro futuro sarà nuvoloso 

E tirare fuori gli ombrelli dovranno. 

La poesia finisce qua da messaggi martino. 

Avendo di fianco a me una bottiglia di vino 

 

Martino Messaggi 
 
Come la spiego la paura che tutto riaccada, 

che dalla storia non abbiamo imparato nulla; 

mi chiedo: come facciamo a lasciar morire delle persone povere per strada, 

come facciamo a non riuscire nemmeno ad accogliere delle persone costrette a 

venire qua  

e pur di non farlo lasciarle morire in mare  

come se niente fosse. 

A cosa serve un mondo fatto di odio e disuguaglianze, 

nel quale non importa cosa hai dentro ma come sei fuori, 

dove è importante solo vincere e arrivare in tutto primi; 

che futuro potremo mai avere noi? 

 

Anita Motta 
 
 

 

 



Il futuro è per chi vuole sognare 

e ha il desiderio di amare. 

Fa paura entrare  

perché si ha paura di sbagliare, 

ma una persona vuole provare 

perché vuole rischiare. 

 

 

Alessia Muscogiuri 
 

La vita è come i pennarelli 

non sai mai quando finiscono. 

Non sai 

cosa ti riserva il futuro. 

 

Emanuela Musillo 
 

 
Il futuro, 

cosa ci nasconde? 

Sarà duro? 

Ci porterà altrove? 

Nessuno lo può sapere, 

ma fiducia si deve avere 

in quel che il domani ci vorrà regalare 

e noi con felicità lo dovremo accettare, 

ma non voglio arrivare 

solo al futuro pensare, 

il presente voglio al mio petto 

stringer con molto affetto, 

che sia presente o futuro 

con determinazione il destino catturo, 

ne faccio il mio sogno, 

ma non lo terrò bloccato nel mio sonno, 

di vivere la mia vita sento il bisogno, 

e chissà, 

magari diventerò addirittura nonno, 



ma comunque vada, 

non vedo l’ora di scoprire cosa accada, 

e anche a voi, lo assicuro, 

avrete un meraviglioso futuro. 

Bilel Ouerghi * 
 

 

Il futuro è difficile da raccontare,  

ma tanto facile da pensare. 

Vorrei saper cosa accadrà,  

ma l’unica cosa in grado di saperlo è il tempo. 

Il futuro a volte fa paura 

perché non si sa mai 

cosa accadrà prima della sepoltura. 

Spero che il futuro mi concederà qualcosa di buono 

per interpretare bene il mio ruolo, 

come ogni uomo. 

Asia Palumbo 
 

Quando sarò più grande vorrei che  

i miei genitori siano fieri di me, 

per quello che sarò 

e per quello che non sarò. 

E per sempre resterà importante mio fratello  

che nella mia vita mi aiuterà 

ad alleggerire ogni mio fardello. 

Non ho in mente 

una carriera particolare 

ma voglio il lavoro  

che mi faccia realizzare. 

Desidero una nuova famiglia da creare  

con dei figli e una moglie da amare.  

 

Nicholas Pampalone 
 

 



Il futuro 

e’ il nostro presente 

e il mio, sei tu. 

Spero che duri per sempre 

o forse un po' di più. 

Marta Panusa 
 
 

Il futuro io, non posso che vederlo male 

Pieno di odio e di povertà, 

tecnologia davvero sviluppata, ma civiltà no, 

dobbiamo allontanare ogni tipo di discriminazione 

per evitare che esse arrivino alle prossime generazioni.  

I nostri pensieri sono concentrati solamente sul consumo e lo spreco, 

ma guerre schiaccianti stanno assimilando persone a serpenti striscianti, 

e noi stiamo ad osservare, 

in silenzio. 

La povertà e la crisi, noi non la viviamo, 

la vivono le persone in strada, senza cibo, 

ed invece di lamentarci dei nostri problemi inutili, 

dovremmo aiutarli. 

E ricordando i momenti orribili, quando gli immigrati eravamo noi, 

non dovremmo commettere errori come questi, 

un tempo gli strani ed estranei, derisi e discriminati, eravamo noi. 

Riccardo Paoli 
 

Il futuro è come la tela di un pittore…Bianca; 

il presente è come la sua tavolozza…Piena di colori; 

i pennelli gli strumenti nelle nostre mani. 

I colori rappresentano le emozioni, le esperienze, 

la conoscenza, la curiosità, il rispetto, l’amore …  

Il futuro, quello che noi saremo, dipende da quello che noi facciamo adesso, perché 

non c’è futuro senza passato. 

La tela del pittore non sarà più bianca, ma piena di colori.  

 

                                                                                              Martina Parente  



 

 
Mai nessuno prevederà 

cosa il futuro ci riserverà. 

Per me che sono ancora un giovane arbusto  

progettare il futuro  

è tema ancor più angusto. 

Immaginarlo voglio  

divertente , sfavillante, promettente. 

 

 

Leonardo Pellizzi 
 

 

 
Il futuro influenza il presente, 

tanto quanto il passato, 

il futuro è consapevole che 

giorno in giorno è in arrivo il prossimo domani. 

 

Nicholas Perez  

 

Penso al mio futuro e immagino tanta felicità, 

una vita semplice, chissà se sarò una commessa, magari 

sarò una libera professionista. 

O una professoressa, magari vivrò da sola,  

magari avrò un marito, 

qualunque cosa accadrà 

spero di vivere in felicità. 

 

Amelia Cristina Perretta 
 
 

 



Il futuro si sa 

porta tante novità! 

Sembra tanto lontano, tanto distante… 

ma e’ già dietro la nostra porta 

e’ enorme e gigante. 

Un po’ mi fa paura, un po’ mi intimorisce 

però devo dire che mi incuriosisce. 

siamo giovani, siamo forti,  

mettiamoci l’impegno 

sfruttiamo il nostro ingegno. 

Difendiamo la nostra terra, la nostra natura 

non trattiamola male 

e’ lei che di noi ha paura. 

Chissà cosa faremo da grandi, 

anche se non andremo sui giornali 

difendiamo i nostri pensieri 

perché sono importanti. 

                                                                            Petris Lorenzo * 
 
 

Tutti noi pensiamo al futuro: 

speriamo che il mondo cambi, 

che la vita migliori, 

che il male sparisca, 

e ci crediamo, 

crediamo tutti noi che il futuro  

sarà meglio del presente. 

Eppure il futuro ci spaventa,  

abbiamo paura che non sia come le nostre aspettative. 

Ma il futuro lo costruiamo noi, 

e dovremmo concentrarci a migliorare la nostra vita quotidiana 

per ritrovarci nel futuro che tanto desideriamo.  

 

 

Erica Piccinini 
 
 

 
 



Cos’è il futuro? 

Una meta ancora da raggiungere? 

Beh si, ma con molte più difficoltà da superare 

Invece di un semplice percorso, banale. 

Il nostro futuro è alle porte, 

spalanchiamole e teniamoci forte. 

Ma il futuro è sempre incerto, mai deludente. 

Godiamoci questo presente. 

 

 

Naima Razzano 
 
 
 
 

Amore, libertà, 

questo era il mondo. 

Noi uomini che ci sentiamo padroni di esso, 

quando invece è lui che ci ospita,  

riuscendo a cancellare la voglia di vivere in ognuno di noi, 

lasciando spazio all'odio, alla guerra e alla paura. 

Giocare in mezzo alla strada, 

senza aver nessun pensiero per la testa 

e non sentirsi dire dalla mamma  

"stai attento alle macchine". 

Senza fare differenze tra maschio, femmina, 

grasso o magro. 

Senza discriminare nessuno. 

Ormai nella nostra società, 

scegliamo tutto e tutti in base a un canone di perfezione immaginario. 

Ognuno pensa a se stesso  

e non fa niente se altre persone soffrono o muoiono. 

Ormai io penso solo a me stesso.   

 

Sara Rippa 



 
Questo è il mio futuro. 

Il mondo avrà una fine  

se prima non miglioriamo ciò che danneggiamo. 

Voglio aiutare chi ne ha bisogno, 

perché ho un sogno e  

lo rincorro, 

ma ci vuole l’aiuto di tutto il mondo, 

servono mani su cui contare. 

Noi ce la possiamo fare. 

 

                                                        Fabio Rizzitelli     
 

Il futuro è ciò che ci aspetta, 

ci spaventa e ci sembra di sentirlo  

ma siamo noi che abbiamo voglia di scoprirlo. 

 

Federico Romanò 

Futuro ciò che ci tormenta  

fin dall’inizio della nostra esistenza  

piccolo spiraglio di luce rispetto al presente  

che però ci rimarrà sempre in mente.  

                                                                                          Stefano Romanò 

 

Esplorando luoghi diversi 

guardando l'orizzonte con occhi persi, 

vivendo momenti felici  

insieme a vecchi amici, 

affronto le giornate col sorriso 

senza pensare alle cose che mi fanno male  

nella mia testa disordinata e confusionale. 

 

Giulia Maria Rubino * 



 
       
Vorremo volare come gabbiani, 
eruttare come vulcani. 

Vorremo cambiare, 

ma preferiamo aspettare 

il futuro è oggi e non domani. 

Matteo Sagrada * 

Non mi piace pensare al futuro, 

mi piace pensare al presente. 

So che il percorso sarà duro, 

e devo ragionare con la mia mente. 

Vorrei avere una vita felice, 

senza pensare a quello che la gente dice. 

Vorrei essere sempre deciso, 

e mostrare sicurezza sul mio viso. 

 

Andrea Sangalli * 

Il futuro ci può ingannare da lontano 

e noi non sappiamo cosa ci porterà, 

magari qualche conoscenza in più 

altre amicizie per la gioventù, 

o momenti sgradevoli 

o uno scambio di ruoli, 

ci sarà il riscaldamento globale 

e quando risplenderà 

e si riscalderà il sole, 

scompariranno i ghiacciai 

e insieme a essi gli orsi polari.                                                                                                                                                                  
                                                   

 

Antonella Sanguanini 
 



 
Mi chiedo cosa sia il futuro 

cosa ne posso sapere io del futuro. 

Cosa ne può sapere una ragazzina di 13 anni. 

Non riesco a capire il presente pensate se dovessi 

immaginarmi il futuro; il mio futuro. 

Non so se dovrei avere paura di questa parola 

sembra una parola immensa. 

Lo ammetto forse un po’ di paura mi fa. 

Spero solo che il mio futuro possa essere uno dei migliori, 

il futuro che tutti desidererebbero. 

Spero che al mio fianco ci saranno persone che mi vorranno bene, 

spero di poter aiutare le persone altrui. 

Ma soprattutto spero di essere una persona migliore.  

Martina Sannino 
 

Oggi non è un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, 

il futuro cambierà da quello che farai oggi, 

è sempre così. 

 

 Matteo Santini 

Chi nel presente 

pensa di non avere possibilità 

con tanta pazienza 

nel futuro riuscirà. 

Riuscirà con tanta probabilità 

nel suo intento: 

con molte possibilità 

e svariate entità 

da studente a dipendente, 

da studente a dirigente, 

ed infine 

da studente a intraprendente. 

Il futuro ci riserverà 

una grossa opportunità. 

Federico Scandiffio 



 
Il futuro incerto 

il passato avverto 
il presente vivo! 

 

Michael Scarcia 

 

Il futuro è un bambino  

cambia e ogni giorno puó essere diverso. 

Felice, triste catastrofico o maestoso  

Il futuro è una tela  

sempre modificabile.  

 

Federico Scauri 

 

 

Nel mio futuro 

non vedo nessun duro 

e nessuno che ti metta le spalle contro il muro. 

Non vedo nessuno stupro 

o uno che ti chiami stupido, 

ma vedo tutti che credono in se stessi 

senza che buttino le loro ali nei cessi 

e senza che il loro volo perderanno, 

perché devono credere in se stessi più di qualsiasi cosa hanno. 

Senza guerre che coprano il sole. 

Senza più persone che si lamentano 

di cose nelle quali non c’entrano. 

Non vedo più nessuno che picchi qualcun altro 

Perché tutti pensano a se stessi e non all’’altro. 

Senza nessuno che fa nome e cognome 

perché pensa al proprio nome, 



che la polizia non girasse più 

perché vigilare ormai non serve più. 

Senza nessuno che pensi a dove e come voli te 

perché vuol diventare come te. 

Però la prima cosa da fare è in sé. 

In poche parole il mio futuro lo vedo senza reati, 

senza peccati 

e senza quelli che a pensare a te si strappano le ali. 

 

Luca Sinatra 
 

 

Il futuro è miglioramento. 

È il desiderio di un cambiamento del mondo. 

Il futuro è innovazione 

nuove tecnologie e nuove cure. 

Il futuro è peggioramento 

aria inquinata e una natura pronta ad estinguersi. 

Il futuro è crescita 

con gli studenti di oggi diventati   lavoratori. 

Il futuro è il domani che tutti noi sogniamo. 

 

Francesco Sorrentino 
 

Ci si evolve in continuazione, 

 il tempo passa senza fermarsi, 

tutti invecchiano, nessuna eccezione,  

col passare degli anni bisogna abituarsi.  

Le generazioni cambiano, 

ma bisogna ricordare il passato, 

sperando che lo facciano, 

per sapere il presente su cosa si è basato. 

 

Andrea Spagnolo 
 

 
 



Cerco le parole giuste per esprimere i miei sentimenti, 

senza ascoltare le polemiche delle altre genti 

che appena trovano un’occasione sono subito pronte ai tradimenti. 

 

Ogni volta le persone ti mancano di rispetto, 

scordandosi che abitano tutti sotto uno stesso tetto 

pensando solo ad arrivare alla sera nel loro proprio letto. 

 

io essendo piccolino queste cose non le dovrei dire, 

ma mi sento in dovere di fare scaturire 

delle differenze per non escludere la gente, 

che scappando dalla guerra sta cercando un salvagente. 

 

io mi riferisco a tutti quelli che anche non volendo la guerra, 

non accolgono persone nella propria terra. 

questo e quello che vede e che sente un soldato in guerra 

con la faccia e le mani sporche di terra. 

  

chiede perdono alla famiglia per non aver lasciato un saluto 

nel bisogno dell’uomo caduto 

per una patria menefreghista che va dritta per una pista 

senza nulla che la depista come un carro armato nella mischia. 

 

Passano giorni mesi anni 

e sempre più sono i danni 

che lascia ogni cuore infranto 

come una malattia causata dall’amianto 

 

e forte il pianto delle persone ma nessuno 

chiede pietà al dio Nettuno 

che su mille ne salva uno. 

 

Io il prima possibile vorrei scappare in un altro pianeta 

dove star calmo sotto l’ombra di una pineta 

 

nessuno vorrebbe un pianeta in meno per colpa degli esseri umani 

che dopo aver sbagliato con le proprie mani 

si son pentiti di non aver creduto ai miti 

 

Le persone discutono ogni giorno sui difetti del mondo 

come se fosse piatto o tondo 

e avvolte queste piccolezze creano incertezze 

che dopo aver cercato su internet diventano sicurezze. 

 

Mattia Spatuzzi * 



 
Mi dicevano di stare attento, 

che il mio futuro  

dipendeva da me. 

Invece non siamo noi a controllarlo 

Però alcuni non vogliono crederlo. 

Io non posso saperlo 

però so una cosa: 

il futuro è come una rosa  

a cui cadono i petali. 

Essi sono gli anni che viviamo, 

inesorabili e senza determinato tempo. 

Francesco Speranza 
 
L’enorme palla in cui viviamo, 

lentamente con l’ennesima  

alterazione dell’ampliamento  

in cui si trova l’essere, 

avrà un tracollo. 

Quella selva con selvaggina cauta  

Verrà strappata dal sottosuolo e  

Sostituita da super strutture. 

Martina Sturiale 
 

Trovare un mondo perfetto 

non è facile adesso. 

Demoralizzato da chi ha amato, 

c’è chi butta le cose per terra 

e chi si butta per terra, 

in luoghi di questa sfera 

fatta di una strana atmosfera. 

Di noi resterà solo 

il fumo di una sigaretta mai spenta, 

di una macchinetta poche volte guidata, 

di una carne bruciata mai mangiata 

e delle nostre tenebrose ceneri che resteranno. 

E’ parte di ciò che 

distruggerà questa terra di danni. 



Piccolezze 

ci porteranno ad incertezze 

di una vita a fin d’inizio. 

Siamo nelle mani di chi non sa più 

come gestire il nostro futuro. 

E ce ne scapperemo 

su Saturno.        

                                          Donatella Tarantino 
 
È come una nebbia, il futuro:  

definito eppur indefinibile. 

Cosa ci riserverà la vita? 

Dolci declivi e agiati pascoli 

oppure aspre salite e impervi monti? 

Il futuro trascende 

le nostre umane comprensioni. 

E, come Tantalo, siamo sempre 

 a un passo dal comprenderlo, 

ma a tale distanza rimarremo 

finché esso non diverrà Presente. 

 

Giacomo Terragni * 
                                                                                                                                        
La strada lastricata                                                                                                                        

di opportunità                                                                                                                                                        

diverse .                                                                                                                              

Il futuro, il tempo                                                                                                                                           

che non ha                                                                                                                           

avuto luogo.                                                                                                                               

Lo spaziotempo                                                                                                                             

di eventi che                                                                                                                                                

non sono ancora                                                                                                                                                  

accaduti.                                                                                                                 

Questo è il FUTURO. 

Alessia  Trevisan  
 



 
Sdraiata su un prato 

di noi resterà solo 

il fumo di una sigaretta mai spenta, 

guardo il cielo riflettere il mio 

domani che vedo sull’orizzonte, 

pare mi venga incontro. 

 

Rachele Tripodo * 
 
Il futuro è qualcosa che nessuno può conoscere, 

qualcosa che può cambiare in ogni secondo, 

qualcosa che riserva ad ognuno 

sia buone che cattive notizie. 

Io non so cosa succederà nel mio futuro, 

però spero che sia proficuo. 

Un futuro in cui siano presenti famiglia, amici e un po’ di soldi. 

Spero anche che nel mondo si raggiunga l’uguaglianza e la pace, 

fin dall’inizio, mancate. 

Andrea Tritico 
 
 

Che sarà di questo futuro 

Il mondo diventerà molto scuro, 

lo smog sarà la nostra aria 

sarà peggio della malaria. 

La natura era bella e rigogliosa 

Ma ora è spaventosa, 

questo forse sarà il nostro futuro 

speriamo che sia meno buio. 

Ci saranno innovazioni 

E ne saremo più orgogliosi, 

un giorno ci sarà il teletrasporto 

e andremo in ogni posto, 

dall’ Italia al Brasile  

in tutto il Mondo compreso il Cile. 

Le macchine fluttueranno 

E il terreno non toccheranno, 



e inoltre elettriche saranno. 

I pesci nuoteranno 

In un mare tutto marcio, 

gli animali in via d’estinzione  

saranno solo un’invenzione, 

con medicine innovative 

sconfiggeremo tutte le malattie, 

tutti potremmo cambiare  

e il mondo migliore potrà diventare. 

Non inquinare 

Sarà una cosa da imparare. 

La poesia qua sta per finire 

E speriamo in un buon avvenire. 

Simone Zioni  
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Albini Chiara 
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Albini Simone 
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Anastasia Christopher 

Appadoo Davide 

Barnea Florentina 

Belvedere Beatrice * 

Bertoldi Rachele * 

Birtolo Chiara * 

Bittasi Lara 

Bittoni Davide * 

Boarolo Sophia 

Brambilla Christian * 

Caputo Giulia 

Caraffa Alessio * 

Casula Sofia 

Chincher Carrasco Franely 
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Cioatà Stefano 
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Dieng Oumou  
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Degli Esposti Davis 
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Di Palo Ylenia 

Di Trani Andrea 

Di Trani Christian 
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Fortini Silvia 
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Gallo Simona  

Galimi Davide * 

Gorgone Marco 

Iliano Raissa * 

Jianu Luca 

La Rocca Greta 

Lazioli Rebecca 

Leone Natalia 

Lo Bello Riccardo * 

Lombardi Del Grosso Gemma 

Mainardi Giulia 

Marino Alessia * 

Marinoni Dario 

Mazza Vincenzo Michael 

Mendez Prado Pierina 

Mercaldo Aurora * 

Messaggi Martino 

Motta Anita 

Muscogiuri Alessia 
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Ouerghi Bilel* 

Palumbo Asia 

Pampalone Nicholas 

Panusa Marta 

Paoli Riccardo 

Parente Martina 

Pellizzi Leonardo 

Perez Nicholas 

Perretta Amelia Cristina 

Petris Lorenzo * 

Piccinini Marchini Erica 
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Rippa Sara 

Rizzitelli Fabio 

Romanò Federico 

Romanò Stefano 

Rubino Giulia Martina* 

Sagrada Matteo * 

Sangalli Andrea Riccardo* 

Sanguanini Antonella 

Sannino Martina 

Santini Matteo Adriano 

Scandiffio Federico 

Scarcia Michael 

Scauri Federico 

Sinatra Luca 

Sorrentino Francesco 

Spagnolo Andrea 

Spatuzzi Mattia * 
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Sturiale Martina 

Tarantino Donatella 

Terragni Giacomo * 

Torres Piguave Mishell 

Trevisan Alessia 

Tripodo Rachele Celis * 

Tritico Andrea 

Zini Simone 

 

Gli alunni contrassegnati dall’asterisco 

sono i finalisti 

 


