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Scatti diVersi

“ “Ed io
che sono?

Questo libretto è il frutto di un lavoro svolto nelle ore di 
poesia e tecnologia dagli alunni delle classi seconde. 
Dopo aver incontrato Alfieri, Foscolo e Manzoni attraverso 
i loro autoritratti, i ragazzi hanno seguito le orme dei poeti, 
componendo delle liriche su sé stessi. Hanno raccolto la 
sfida di descriversi attraverso le parole, riconoscendone la 
forza, la bellezza, ma talvolta l’impotenza ad esprimere 
totalmente la profondità dell’animo umano. I ragazzi hanno 
poi associato al componimento una fotografia di sé che 
traducesse in immagine i loro versi. Leggere queste pagine 
sarà un viaggio alla scoperta dei loro volti.

I professori

Alessandro Galimberti
Maddalena Colozzi

Andrea Necchi
Nicola De Bei





Giulia Andreoli

Io in piccolo

Ecco capelli lisci ma ribelli 
occhi limpidi color verde splendente  
come il mare con le alghe  
corporatura formosa, non troppo, aspetto carino. 
 
Sono vivace con tutti ma con qualche  
eccezione, la creatività questa è la mia dote 
e a volte mi porta e mi porterà a belle cose.  
Sono tenace e testarda con la mia passione.  
 
Non mi arrendo davanti alle sfide  
e il massimo do sempre. Ragazza 
precisa, ma tal volta ripetitiva e pignola. 
 
Amo rilassarmi con la mia alleata  
essa mi trasmette, serenità, felicità,  
coraggio, paura e tristezza mi dona.





Maddalena Antonini

Il mio riflesso

Aspetto buono ma a volte impetuoso  
Testa alta con aspetto non troppo orgoglioso  
Capelli vivi e liberi, con riflessi dorati  
Con occhi gioiosi ma a volte permalosi e Irati  
 
Qualità ne ho ma anche difetti 
Che nascosti son sempre da questi sorrisi eletti  
Che pur essendo non molto sinceri  
Evidenzian di me le parti migliori 
 
Tra gioia e tristezza 
C’è sempre una grande incertezza 
Che rende difficile ogni mia scelta 
 
Guardò l’orizzonte  
E vedo il mio riflesso che si confonde 
Ancora mi devo conoscere





Lucia Baroni

Lucia come lucentezza

Capelli scuri, talvolta catturati, talvolta liberi e al vento ondulati. 
Occhi curiosi, vivaci come quelli di un viaggiatore; 
cupi di rabbia o pieni di colore. 
Mani creative, abili, snelle, che vogliono arrivare fino alle stelle! 
 
Sottile è il corpo, le gambe leste, fulmini scattanti; 
piedi leggeri, agili, zoccoli alati. 
Fuori sportiva, solare e sincera, 
dentro audace e ostinata come una guerriera. 
 
Ogni rosa ha le sue spine: 
so essere competitiva e permalosa; 
ma anche gentile e affettuosa.  
 
Mi piace disegnare, inventare, sognare; 
la solitudine mi abbatte le ali, 
Ma nella vita imparerò a volare! (?)





Arianna Barzaghi

Le parole che dicono di me

Mani pronte, matita alla mano 
occhi grandi per guardar lontano 
piena di gioia dentro di me,  
una ragazza felice sei te 
 
la palla mia amica, sempre con lei 
la rete alta per giocare assai 
agile e attiva come un leone 
magra, alta e molto vivace 
 
leste le gambe, aspetto snello 
pallido il volto con lentiggini chiare 
e poi il mio gran sorriso solare 
 
tutti gli amici dentro al mio cuore 
grandi emozioni da far risaltare 
eccomi qui pronta a sognare!





Federico Bianchi

Chi sono io?

Sono basso, e come giudicarlo? 
Se un pregio o un difetto non lo so. 
Occhi grandi e pieni di colore, 
Che però a volte si annebbiano. 

Un angioletto all’apparenza, ma dentro un diavolo, 
Sembro gentile, ma sono ardente. 
Mi accendo tra i fornelli e 
Con la matematica, i compiti son più belli. 

Di solito felice, ma mi innervosisco spesso, 
Ogni tanto assai sconnesso.  
Mi piace molto la tecnologia 

Non amo il cibo bio, 
Chi sono io? 
O fantasia portami via!





Nicolò Cancellieri

Occhi marroni che scrutano nell’infinito

Occhi marroni che scrutano nell’infinito,  
capelli bruni, bianco di pelle e nero di vesti; 
iracondo ma impassibile davanti ai dolori della vita, 
con forza e giustizia la affronto, 
 
che però mi rende triste; 
la tristezza la mia più vecchia amica. 
Fuori amichevole e non troppo guerriero, ma dentro 
un tritolo in preda all’apparente esplosione, 
 
per poi un silenzio disarmante. 
Accogliente ma allo stesso tempo spinoso, 
di spine velenose che si intrinsecano nel cuore. 
 
Mi ricordo che un giorno morirò, ma non mi preoccupa. 
La vita non è il contrario della morte, 
la morte è la nascita nei cieli.





Dalia D’Esposito

Semplicemente Dalia

Capel bruno, occhi scuri, giusto naso; 
Lingua svelta o silenziosa, 
ma mai pungente o timorosa, 
quasi sempre sincera e vera. 
 
Occhi viaggiatori, vissuti, acuti 
fieri di quello che hanno visto.  
Mente lenta, ma sognatrice. 
Anima briosa e solare. 
 
Facilmente m’arrabbio, ma velocemente trovo serenità. 
Spesso mi rattristo, ma poi gioisco. 
Nuotare mi piace perché l’acqua mi dà pace.  
 
L’equitazione mi dà molta passione; 
Solo il domani mi dirà se cavalcare, 
del mio futuro parte sarà.





Maria Danese

Eccomi

Come una piuma lo specchio mi riflette: 
esile, snella, debole, alta, pelle chiara e capelli di seta 
su un piano le mie mani potrebbero ballare e il mio sogno avverare, 
occhi quasi a mandorla, curiosi e vispi, volto lungo, sfilato, ma di rado irato 
 
mi fido delle mie idee e poco ascolto 
voce sottile, tremante come una foglia d’inverno, ma vogliosa di farsi sentire 
di modo precisa, delicata nella danza ma anche nella vita, sguardo serio ma felice, 
zampillo con l’allegria, mi chiudo con la malinconia 
 
in una conchiglia non si può celare la mia passione per il mare 
i viaggi tra le pagine del mondo io amo, ma anche con una matita in mano volo lontano 
amici, famiglia, risate e sorrisi con me sempre porto 
 
dentro l’aspetto leggero e tenue tante passioni si nascondono. 
Ma quale sarà il mio piccolo posto nel grande mondo? 
Un giorno lo comprenderò e grazie al vento mi solleverò.





Leone Fabi

Personalita’

L’occhio oltremare che giovanile osserva  
Capello bruno in punta d’orato che al vento si contrae 
Passione fervida per il pallone a cui son devoto 
Animo arroventato se qualcosa di mio senza consenso vien toccato. 
 
Animo docile quando decadente  
Fiscale con la gente a me non conoscente  
Ma animo universale, attivo ed estroverso 
Spesso bizzoso ma non astioso. 
 
Affezionato al nerazzurro di Milano  
Frequentemente impugno la penna fra le dita 
Ma che vita un controller in mano. 
 
Franco a chi talora ricambia 
Animo disponibile ed ampliato che vuole saper chi sono 
Col passare degli anni auspico di scoprir.





Martina Ghirotti

Uno zoom su me stessa

I miei capelli vividi e corti color castagna son, 
occhi scuri, or attenti, or curiosi, or viaggiatori, 
bocca piccola e sofisticata, naso giusto,  
corpo alto, lesto e non robusto 
 
amo l’onestà e odio la bugia,  
il mio sorriso dono e vivace sono,  
sono estroversa con gli amici  
e mi piace renderli felici 
 
sono testarda e un po’ permalosa, 
con poco mi si può rendere furiosa. 
Pallavolo, animali e musica son le mie passioni. 
 
Ho degli obbiettivi a cui mi piacerebbe arrivare, 
delle risposte che mi vorrei dare,  
ma chissà il mio futuro dove mi vorrà portare.





Anna Carolina Gomarasca

Chi s’è visto s’è visto

Capel folto e vanitoso 
Occhio grande e curioso 
Sguardo vivo e serpentino 
Aspetto fine e attivo 
 
Lingua svelta, forse troppo 
Permalosa, purtroppo 
Impulsiva, testarda 
Una caparbia 
 
Amo molto recitare 
E la musica ascoltare 
Con me non divagare 
 
I miei modi penso buoni 
Ma le maschere son freni, 
sarà forse l’ora di cambiare?





Sofia Grassi

Il mio riflesso

Alta di statura, gambe scattanti,
Capelli bruni, ribelli e incuranti dell’ordine,
Che gli occhi curiosi amano vedere,
Mentre nella fantasia la mente vuole cadere.

Socievole e di buon cuore,
Indecisa ma senza timore;
Testa in alto e sorriso spassoso,
Pensiero testardo e frettoloso.

La pallavolo e la lettura,
il rischio e la tranquillità
Emozioni simili in cose completamente diverse.

Sono le mie passioni, sono io
Che in realtà ancora non mi conosco,
Ma col tempo tutto si farà più chiaro.





Giacomo Guzzi

Il riflesso di me stesso

Mi servirebbe un grande specchio, 
Per dir di me ogni difetto, 
Sincero sì, ma riservato assai, 
Ora sono vivace, ora timido come non mai. 
 
Due occhi grandi e attenti, 
Piedi laboriosi e scattanti, 
Capelli castani e busto allungato, 
Avventuroso davanti ad un ostacolo. 
 
Sono gentile e ben educato, 
Curioso, brillante, di sport appassionato, 
In montagna ci vado spesso. 
 
Nel calcio mi ci vedo riflesso, 
La mia vita è come uno specchio, 
Sorride se la guardo sorridendo.





Giovanni Lampugnani

Anima e corpo

Gambe agili a destreggiarsi 
Piedi schietti e veloci  
Capelli marroni 
Occhi scuri e accoglienti 
 
Cuore generoso 
Mente piena di creatività 
Orecchie sempre aperte 
Bocca che dice consigli agli amici 
 
Mani sempre pronte ad aiutare 
Aspetto simpatico e allegro 
Combattente come un guerriero 
 
Anima forte e coraggiosa 
A volte irascibile come un fuoco 
Sempre disponibile per gli altri





Ilaria Lillia

Semplicemente io

Ho occhi lucidi e curiosi
Capelli soffici e curati
Liberi con il vento mentre trotto.
Bocca piccola e felice ma anche cupa.

Tante volte ai miei occhi non mi piaccio
Ma non a quelli degli altri
Ridere con gioia io faccio.
La musica è la mia alleata

Posso sembrare persa
Ma ho un cuore grande.
Permalosa, impulsiva, fraglie ed emotiva.

Piccola nel Mondo
Enorme nel cuore delle persone.
Ho paura del futuro che succederà?





Giacomo Mauro

Come mi vedo

Tono scuro han i capelli, folti assai  
grandi orecchie, naso poco superbo  
occhi limpidi, accesi, infuocati mai  
cuore umile, ma grandi cose ha in serbo 
 
Bocca piena di favellar veloce 
faccia ilare, qualche volta stanca 
di grande e bel tono ho la voce 
bugia è mia nemica, ma furbizia non mi manca 
 
Grandi spalle, forti braccia, poco abile  
depresso spesso, bell’intelletto, ne vado fiero  
animo forte, testardo impressionabile 
 
Non cerco fama, né gloria, sempre in piedi  
amo la musica, l’amicizia e la vita 
ma in tutto questo tu come mi vedi?





Giulia Negri

Giulia dagli sguardi loquaci

Occhi aperti al mondo, accesi come un faro 
Talvolta color nocciola, talvolta verde indeciso 
Capelli un poco mossi, color castano chiaro 
Con ciocche biondo paglia, m’incorniciano il viso. 
 
Ho una figura snella spesso in movimento, 
Larghe le spalle e un fare pacato. 
Mi anima un cuor allegro, buono ed attento 
Ogni tanto permaloso e mai irato. 
 
Ora gentile ed ora scontrosa, 
Presto mi sorgono ripensamenti 
Ed allor da zero riparto senza posa. 
 
Ho sguardi espressivi e sorridenti 
Che di me dicono ogni cosa 
Più delle parole convincenti.





Stefano Notaro

Autoritratto poetico

Sono alto, alto quasi quanto mio padre
Capelli e occhi castani come mia madre
Gambe alte per saltare e parare palloni
Capelli ora lunghi ora corti, scompigliati come quelli dei leoni

Mi piace molto mangiare
Ma a volte tendo a esagerare
Sono molto divertente e testardo
Ma anche poco spavaldo

Coi videogiochi mi piace giocare
Guardo molte serie tv e video
E amo anche cucinare

A correre sono molto lento
Vorrei dimagrire
Forse ci riuscirò, ma solo il tempo me lo saprà dire.





Davide Pappalardo

Io in una poesia

I miei capelli bruni, 
il mio corpo sottile e il mio capo ampio, 
i miei occhi grandi per osservare il mondo, 
il mio rosso labbro e splendente. 
 
Il mio carattere par indifeso,  
ma in cor mio una parte misteriosa si nasconde, 
molte passioni, 
parecchie indecisioni, 
pregi e difetti son tanti. 
 
Difetti son tanti,  
ma m’accettan così, 
le persone nel cor mio, 
 
Molte persone che amo,  
voglion bene a me, 
e così son felice e contento.





Marco Pergola

Qualita’ e difetti

Capelli scuri occhi vivaci, 
poco sportivo, con statura media 
sempre allegro e disponibile con tutti. 
Ho sempre le ruote sotto ai piedi, 
 
ho sempre voglia di fare, 
la fisica e l’astronomia io amo. 
Stare nei boschi io adoro, ascoltando il vento, 
le note della musica classica io amo, 
 
l’aerodinamica il rombo dei motori mi fanno innamorare, 
ma ho anche molti difetti. 
La timidezza mi fa paura, come quando mi trovo in una notte
tempestosa, 
 
la paura non so gestire, ma gli amici la fanno sparire, 
la natura non vorrei trovarmela contro, 
ma alla fine chi sono io veramente?





Letizia Peschini

Profumo

Occhi scuri, sguardo che si trasforma 
Giusta altezza, e naso nella norma 
Voce alta spesso imitata e loquace  
Capelli lunghi, così a me piace  
 
Il tempo cambia il mio umore 
Ammirare le stelle nel cielo mi comunica stupore  
Orgogliosa e permalosa, ma gentile e bonaria  
Energica e vivace, ma calma e abitudinaria  
 
Cicatrice in fronte, sul piede e nelle gambe  
Mutano i miei pensieri in ricordi del passato  
Come da piccola che mangiavo del cioccolato  
 
Nonostante le incertezze descrivermi sono capace  
Questa descrizione è quello che la mia mente tace  
E quello che il mio cuore esprime sottovoce.





Stefan Purcel

Il ciel della mia terra

Capel bruno, fronte largo, occhi curiosi
Bocca piccola ma loquace
Mani fantasiose e creative, allo stesso tempo impulsive
Gambe ora immobili ora schiette

Lingua spedita e non mai vile
Disprezzo, ma non odio
Duro di modi, ma di cor gentile
Alto di statura ma dentro piccolo

I miei parenti sono lontani
In una guerra, non mortale,
Ma il ciel sempre splendente

Ormai la sto dimenticando
In questo caos mentale
Chi sa se la rivedrò?





Maila Rossi

Essere o non essere?

Specchio specchio delle mie brame 
Qual è l’anima mia reale? 
Capel d’oro vivido e ordinato, bello e curato 
Occhi perfidi e dolci, che nel mondo han viaggiato. 
 
Su due furtive gambe ho imparato a camminare, 
passo agile e chiaro, piedi spediti a cui piace andare. 
Bocca intraprendente e un po’ incosciente; 
il cuore la destra la mente la sinistra. 
 
Caval selvaggio, anima altrettanto; 
irata, ma non brusca, di questo son accertata, 
coraggiosa ma indecisa, come una stella affannata, 
 
Nessuno mai tradirò se non l’anima mia. 
Specchio specchio delle mie brame, la risposta hai trovato? 
Ambiziosa non lo so, ma presto una risposta io vorrò.





Teresa Sala

Semplice ragazza su due gambe leste

Semplice ragazza su due gambe leste, 
statura slanciata, sguardo profondo,  
sempre a guardar il cielo celeste, 
facendo il giro del mondo. 
 
Sorriso smagliante, risata contagiosa; 
or tranquilla, amichevole, ora inquieta, competitiva; 
sensibile, dolce, curiosa, affettuosa; 
mi piace andare al largo e lasciare la riva. 
 
La musica esce sempre dalla mia stanza, 
suono la chitarra e amo la danza; 
non conosco solo l’italiano, e con lo spagnolo vado lontano. 
 
Punto in alto e prendo il salto; 
non so quello che mi aspetta,  
ma questa sono io, ne sono più che certa!





Francesca Sartore

Essenza

Questa son io 
mi presento al mondo 
fragile e leggera 
nel profondo di me, io mi nascondo. 
 
Ho capelli solari con ciocche ramate 
gambe scattanti ed occhi raggianti 
mani creative ormai consumate 
dalle tele e melodie non completate. 
 
Ho voglia di fare, ridere e sperimentare 
talvolta mi sento trasparente quasi inesistente 
insieme a veri amici ho bisogno di stare. 
 
Del giudizio degli altri ho sempre paura 
ma senza alcun dubbio  
vorrei che la mia vita fosse una splendida avventura.





Matteo Solvi

Io

Occhi bruni e lucenti 
Naso dritto e tersi denti  
Capel corti e ordinati, 
Labbra accese e brillanti  
 
Sempre allegro e vivace  
Presto agisco ma poi mi scuso  
Rispetto tutti, son leale, deciso e capace 
Ho il cuore un po’ socchiuso,  
 
Ma combatto sempre come il sentimento e la mente 
Mi piace essere in compagnia  
E con i miei amici stare allegramente 
 
Ho molti sogni e desideri 
Sempre nascosti ma vivi in me 
Non so chi sono ma presto lo saprò.





Maria Chiara Staffini

Il mio riflesso

L’altezza è il mio forte, i capelli raccolti, 
gli occhi curiosi, timidi, color nocciola alla luce del sole; 
gambe elastiche e lunghe ma non rapide nella corsa; 
 
tranquilla, ragionevole ma testarda; 
timida, con gli amici gioiosa e aperta; 
impaziente, precisa, eccitata, anima sportiva e giovanile; 
è difficile farmi arrabbiare, ma per offendermi ci vuol poco; 
 
Nel mio sport grinta e gioco di squadra vanno a braccetto; 
la palla è mia amica, la rete mia nemica,  
La pallavolo la mia passione.  
 
L’odor d’incenso mi è familiare,  
E così il fuoco acceso sulla cera che si scioglie; 
Chi riuscirà a dar calore ai miei sogni?





Giacomo Taboni

Questo sono io e non so se cambierò

Capelli biondi e vanitosi, occhi colorati di azzurro
Mani rovinate d’ansia, piccola statura
Agile, sportivo ma anche pigro
odio la solitudine e la fame

Lingua spedita e solare, spiritoso
ma anche troppo fanatico di serie tv
annoiabile facilmente e poco paziente
Adoro viaggiare nel mondo e nei videogiochi

insieme ai miei amici a 4 zampe Fibra e Infinity
pizza pasta sushi e un panino alla salamella mi fa più che contento
Sono un ossessionato del calcio.

Della morte non ho paura
ma di una mamma arrabbiata sì,
questo sono io e non so se cambierò.





Marco Travaglini

Pregi e difetti io ho

Capelli ricci e bruni bassa fronte naso normale 
Guance tonde occhi espressivi e attenti 
Labbro chiuso spesso, aperto adesso 
Ciglia lunghe come baffi di leone. 
 
Snello e basso, capace e schietto  
Gambe agili e calciatrici  
Piena di lentiggini ho la faccia  
Come la pioggia in tempesta. 
 
Sono molto timido ma coraggioso 
Tenace ma pieghevole simpatico ma testardo. 
Calcio, videogiochi, amici io amo. 
 
Pregi e difetti io ho 
Scoprirli tutti ora non so 
Ma vorrei saper al più presto chi son io.





Ilaria Valentino

Anima e corpo

Alta fronte e grandi occhi marroni dolci e curiosi, 
bocca rosea e bianchi denti luminosi, 
pallida carnagione e folti capelli bruni raccolti in coda, 
e piccole orecchie con bijoux alla moda. 
 
Alta, snella  
e agile come una gazzella. 
braccia e gambe sempre in movimento 
e sportiva come l’abbigliamento. 
 
La danza è la mia passione. 
Prima tutù, punte e musica classica 
ora moderna e pop… una liberazione! 
 
Molta strada c’è ancora da fare, 
combattere sempre non arrendersi mai è il motto da seguire 
se grandi obiettivi si vogliono realizzare.





Pietro Vianello

Atene o Sparta

Occhi scuri, persi, vissuti, ma  
pieni di vita. Naso giusto, lingua 
aggressiva e spesso precipitosa 
mani pronte, svelte che cercano la bellezza. 
 
Veloce la mente come i pensieri  
a volte da afferrare, a volte da lasciare. 
Duro di modi, ma non di cuore, animo inquieto 
alla ricerca giorno e notte. 
 
Amo l’ignoto e la compagnia, 
non sopporto il silenzio per me assordante. 
Intelligente, ma non sedentario. 
 
La grande Grecia ammiro 
ed essa vive in me: Atene o Sparta 
Chi assomiglia più a me?





Elisabetta Vicari

Questa è la vera me e mi chiedo ancora il perché

Una ragazza un po’ scontrosa sempre timorosa  
Non mi accontento ma quando è giusto mi arrendo  
Labbra sottili anche nel parlare  
Curiosa, di perché perseguito la mente  
 
Occhi cupi, spenti all’apparenza, ma in ricerca  
Mani creative ma assai impulsive  
Mente influenzabile e fin troppo pensierosa  
Fredda, ora irritabile e dopo irritante  
 
Lento passo, ignoto per me il movimento  
Di finto nero sono i miei capelli, e come spaghetto  
Son lunghi ma ora fragili  
 
Corpo poco allenato come la mia mente ad accettare i difetti  
Della logica, dell’universo, degli animali, della musica sono amante  
questa è la vera me e mi chiedo ancora il perché





Tommaso Zingari

Il mio io

Guance lentigginose e verdi occhi curiosi 
Corti capelli castani ribelli ma ordinati 
Mani abili, precise e creative e unghie maltrattate  
Gambe leste ed un buon fisico scattante 
 
Ora generoso e attento, ora egoista e disubbidiente  
Nei sogni credente ma non troppo ambizioso  
Tal volta schietto e incurante 
Ma della precisione amante 
 
Degli sport fanatico e della noia sprezzante 
Star fermo non so, sempre pensieri ho 
Timido son ma mai troppo mi vergogno 

Abbastanza per andare avanti non mi conosco 
Chissà se mai scoprirò chi davvero sono.
Forse questo degli amici sarà il dono.
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