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per il ventennale 
del Premio Letterario Nazionale

A.C. Pertile

Città di Marostica
Assessorato alla Cultura



Latterie Vicentine ha accolto molto volentieri la proposta dell’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Marostica di sostenere la pubblicazione di 
questo CD che raccoglie le canzoni di quattro edizioni di Poesia in 
Canto, manifestazione ispirata al premio letterario nazionale Arpalice 
Cuman Pertile.

Questo intervento, finalizzato alla parziale copertura dei costi di 
realizzazione dell’iniziativa, trova giustificazione in una serie di mo-
tivi che sono strettamente correlati con la natura stessa della nostra 
Cooperativa.

Latterie Vicentine è infatti la più importante espressione del mondo 
agricolo vicentino, di cui rappresenta le realtà maggiormente signifi-
cative. Ha quindi – da sempre – un legame particolare con il proprio 
territorio di riferimento, da cui traggono origine i prodotti che quoti-
dianamente pone sul mercato.

Per questa ragione Latterie Vicentine è molto attenta alle esigen-
ze che provengono dalla realtà territoriale vicentina, nelle sue diverse 
componenti.

In questo contesto la scuola e il mondo giovanile più in generale han-
no sempre rappresentato per la nostra Cooperativa ambiti di interesse ai 
quali dedicare la massima attenzione e il maggiore sostegno possibile.

Con questo spirito Latterie Vicentine ha inteso appoggiare la rea-
lizzazione di questo lavoro, che vede coinvolti tanti ragazzi e ragazze 
in un impegno che sarà certamente di esempio e di stimolo per molti 
loro coetanei.

È questo l’auspicio che formuliamo di cuore, consapevoli della parti-
colare valenza dei contenuti educativi e culturali di questa iniziativa.

il presidente
Giovanni Pinton

Poesia in Canto, manifestazione a carattere biennale, è nata per arricchire 
il repertorio corale adatto a bambini e ragazzi, grazie alla collaborazione 
di esperti compositori che hanno saputo dare voce musicale ad alcune 
poesie del Settore Infanzia e Adolescenza del premio letterario nazionale 
Arpalice Cuman Pertile.

Auspichiamo, quindi, il favore del pubblico a questo prezioso CD 
che, racchiude le canzoni delle prime quattro edizioni, consapevoli che 
la musica, con il suo linguaggio educativo, favorisce la socializzazione, 
il gusto di vivere in gruppo e sviluppa la creatività.

Ringraziamo la Direttrice del Coro Gioventù in cantata, Cinzia Zanon, 
per il suo fattivo impegno nel coinvolgere i suoi bravi coristi e i validi 
Cori, che, sotto la guida dei loro maestri, hanno saputo interpretare 
queste canzoni, con grande maestria. 

Vogliamo ricordare anche l’A.S.A.C., le Latterie Vicentine e i titolari 
della Soffieria Parise che, in ricordo del padre, hanno realizzato, per ogni 
edizione, una scultura in vetro soffiato, progettata dagli allievi dell’Istituto 
d’Arte “De Fabris” di Nove, sotto la guida attenta dei loro Docenti.

Augurandoci che Poesia in Canto continui ad incontrare il favore 
del pubblico, si ringrazia, ancora, quanti, in qualsiasi modo, hanno 
collaborato per la buona riuscita del CD.

l’Assessore alla Cultura
Prof.ssa Maria Angela Cuman

Testo Cinzia....

il Direttore Artistico
Cinzia Zanon



Brani sezione INFANZIA

I^ edizione -  2001

PICCOLO CORO ROSA DI MARZO
Piovene Rocchette (VI)
direttore: Jose Borgo
pianoforte: Annalisa Ogeniti

Specchiandosi
poesia di A. Cuman Pertile, musica di Marco Crestani

CORO GIOVANI VOCI SAN VITO
Bassano del Grappa (VI)
direttore: Cinzia Zanon
pianoforte: Marisa Dalla Vecchia

Un trenino di parole
L’omino di vetro
Mamma chioccia
poesie di Clara di Stefano, musiche di Riccardo Giavina

CORO GIOVENTù IN CANTATA
Marostica (VI)
direttore: Cinzia Zanon

La rana e il bruco
Trotta trotta cavallino
poesie di Clara Di Stefano, musiche di Sebastian Korn

II^ edizione-  2003

CORO LA COROLLA
Ascoli Piceno
direttore: Mario Giorgi
pianoforte: Fabio Bevini

Il cugino leprotto
Mi presento: son la rana
C’era una volta l’orso
poesie di Marta Buga, musiche di Riccardo Giavina

CORO GIOVENTù IN CANTATA 
Marostica (VI)
direttore: Cinzia Zanon
pianoforte: Marisa Dalla Vecchia

Che fretta c’è
poesia di Marta Buga, musica di Mario Lanaro

Storie di una fattoria
poesia di Marta Buga, musica di Gianmartino Durighello
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III^ edizione -  2005

I PICCOLI CANTORI 
DELLE COLLINE DI BRIANZA
Rovagnate (LC)
direttore: Flora Anna Spreafico
pianoforte: Emi Comi

Un frutto birichino *

Rossa di cuore *
poesie di Carla Spadaro, musiche di Orlando Di Piazza

CORO GIOVANILE DI THIENE
Thiene (VI)
direttori: Silvia Azzolin - Lisa Savio
pianoforte: Sonia Zanin

Un vento caldo
Ortensie blu
poesie di Lorenza Farina, musiche di Enrico Miaroma

CORO GIOVENTù IN CANTATA 
Marostica (VI)
direttore: Cinzia Zanon
pianoforte: Marisa Dalla Vecchia 

Canto alla luna
poesia di Giovanni Caso, musica di Mauro Zuccante

La nonna
poesia di Manuela Veronesi, musica di Mauro Zuccante

IV^ edizione -  2007

I PICCOLI CANTORI DI TORINO
Torino
direttore: Carlo Pavese
pianoforte: Gianfranco Montalto

Il vento è invisibile
poesia di Nicola Cinquetti, musica di Gianmartino Durighello

Il cane e la luna e Verso il mattino **

poesie di Nicola Cinquetti, musica di Corrado Margutti

L’alfabeto della paura **

poesia di Leda Luise, musica di Corrado Margutti 

CORO GIOVENTù IN CANTATA
Marostica (VI)
direttore: Cinzia Zanon
pianoforte: Marisa Dalla Vecchia 

Che cos’è la luna?
poesia di Nicola Cinquetti, musica di Lorenzo Fattambrini 

L’albero amico
poesia di Lorenza Farina, musica di Lorenzo Fattambrini
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Registrazioni dal vivo effettuate presso la chiesa S. Antonio Abate a Marostica
* tratto dal CD dei Piccoli Cantori delle colline di Brianza: “Attimi di noi”
** tratto dal CD dei Piccoli Cantori di Torino: “In cammino”



Un trenino di parole
vola gaio verso il sole,

lo conduce un aquilone
bianco, giallo ed arancione.

Gira in largo, gira in tondo
sorvolando il mappamondo:

a ogni bimbo del pianeta
porta in sogno una cometa;

un balocco per giocare,
filastrocche per cantare.

Testo di Clara di Stefano, Aquila, segnalato XIII edizione 
Premio Nazionale Città di Marostica “Arpalice Cuman 
Pertile”, settore Poesia Infanzia, anno 2000.
Musica di Riccardo Giavina 

Ride il bambino:
là nello specchio
vede un piccino
che ride pur.

- Mimo! – balbetta,
e quello ancora
la sua boccuccia
muove a parlar.

Questo gli tende
già la manina,
l’altro protende
la sua così.

Ora il bambino
porge il bel viso;
vuole un bacino;
quell’altro ancor.

Ecco, s’incontrano
le due boccucce
e i baci scoccano
di qua, di là…

Testo di Arpalice Cuman Pertile da “Per i bimbi d’Italia 
Poesie”, stampato da G. Spinelli, Firenze, 1921; ri-
stampato dal Comune di Marostica in occasione della 
XX edizione del Premio Nazionale Città di Marostica 
Arpalice Cuman Pertile, Marostica, 2007.
Musica di Marco Crestani

Specchiandosi

Un trenino di parole

L’omino di vetro 
ha scarpe d’ovatta,
un letto di piume
e non porta cravatta.

L’omino di cera
non ha il caminetto,
teme la fiamma
e canta in falsetto.

L’omino di ghiaccio
ha un letto di neve,
gli piace il gelato,
lo mangia e lo beve.

L’omino di paglia 
ha il cielo per tetto,
dorme all’aperto
e una stella ha sul petto.

L’omino di latta,
da cent’anni e più,
va in cerca di casa
… lo ospiti tu?

Testo di Clara di Stefano, Aquila, segnalato XIII edizione 
Premio Nazionale Città di Marostica “Arpalice Cuman 
Pertile”, settore Poesia Infanzia, anno 2000.
Musica di Riccardo Giavina 

L’omino di vetro
Mamma chioccia, ogni mattino,

svelta salta dalla cesta,
versa l’acqua nel catino
e si lava becco e cresta.

Lava i piatti della sera,
mette ordine in cucina,
spazza, lustra e dà la cera
e si fa una cantatina.

Quando è pronta per uscire,
ai pulcini dà la sveglia:
- ora basta di poltrire -
li riconta, li sorveglia.

Lava e pettina codine,
alle alucce annoda un fiocco,
fa la riga alle crestine,
ai beccucci dà un ritocco.

Ora, tutti sull’attenti,
sono pronti per marciare:
dritti in fila van contenti
per il prato a razzolare.

Testo di Clara di Stefano, Aquila, segnalato XIII edizione 
Premio Nazionale Città di Marostica “Arpalice Cuman 
Pertile”, settore Poesia Infanzia, anno 2000.
Musica di Riccardo Giavina 

Mamma chioccia
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Testo di Clara di Stefano, Aquila, segnalato XIII edizione 
Premio Nazionale Città di Marostica “Arpalice Cuman 
Pertile”, settore Poesia Infanzia, anno 2000.
Musica di Sebastian Korn

La rana dice al bruco sul prato:
- come sei brutto ti sei guardato? -
strisci per terra grinzoso e molle
e con la bava fai pure le bolle!

Gira alla larga, non mi intralciare,
per tutto il prato voglio saltare!
Io dello stagno sono regina
e ogni stelo a me s’inchina.

Salta sul prato, salta la rana,
salta sul bordo della fontana,
alla farfalla leggiadra e leggera 
dice con voce lusinghiera:

- come sei fine, come sei bella!
sembri proprio mia sorella!
Hai sulle ali i colori del giorno,
da quale magia hai fatto ritorno?

La bella farfalla, con voce piana,
così risponde alla sciocca rana:
- tu mi lusinghi e mi dici bella
ma non alle rane io sono sorella;

sono il bruco che hai visto sul prato
e con superbia hai disprezzato,
sono leggiadra e so volare
tu sai soltanto gracidare.

La rana e il bruco

Trotta trotta cavallino
porta in groppa il mio bambino

Trotta trotta al fiumicello
dove pesca il vecchierello

Trotta trotta nel boschetto
sotto un fungo c’è un folletto

Trotta trotta nel giardino
dove gioca un cagnolino

Trotta trotta alla casetta
c’è la mamma che lo aspetta

Dorme ora il bimbo stanco
nel lettino tutto bianco

Il suo angelo piccino
veglia sempre a lui vicino.

Testo di Clara di Stefano, Aquila, segnalato XIII edizione 
Premio Nazionale Città di Marostica “Arpalice Cuman 
Pertile”, settore Poesia Infanzia, anno 2000.
Musica di Sebastian Korn 

Trotta trotta cavallino Se mi guardi noterai
due orecchie lunghe assai,
un nasino tutto rosa
che curiosa in ogni cosa,
quattro zampe paffutelle
e un codino un po’ ribelle.

Non c’è dubbio e poi lo ammetto,
sono io: il coniglietto.

Ma una cosa è mio dovere
tuttavia farti sapere:
c’è uno strano animaletto,
mio parente molto stretto,
che a nessuno mai dà retta,
scappa sempre in tutta fretta,

saltellando si allontana
e si nasconde nella tana.

Se qualcuno ora dirà:
“guarda un po’, chi mai sarà?”.
Gli rispondo in un sol botto:
“mio cugino, sir Leprotto!”.

Testo di Marta Buga, San Giorgio su Legnano (MI), 
premiato XIV edizione Premio Nazionale Città di Ma-
rostica “Arpalice Cuman Pertile”, settore Poesia Infanzia, 
anno 2001.
Musica di Riccardo Giavina 

Il cugino leprotto

Testo di Marta Buga, San Giorgio su Legnano (MI), 
premiato XIV edizione Premio Nazionale Città di Ma-
rostica “Arpalice Cuman Pertile”, settore Poesia Infanzia, 
anno 2001.
Musica di Riccardo Giavina

Son verde, vivace,
giocare mi piace,

saltello nei prati,
e in stagni incantati.

Mi nutro di insetti,
girini e vermetti,

il mio forte “Cra Cra”
risuona qua e là.

Tra l’erbetta ho la mia tana,
mi presento: son la Rana!

Mi presento: son la rana sez
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C’erano un tempo due orsi gemelli
che litigavano come monelli.

“Mamma che freddo!” brontola il primo,
“Son tutto gelato fin dal mattino”.
“Uffa che caldo!” dice il secondo,
“Non c’è un posto fresco nel mondo?”.

Gira e rigira è andata a finire
Che i due decisero di lasciarsi e partire.

Il primo nel bosco si è rifugiato,
dove il sole scalda gli alberi e il prato.
Più felice di lui non c’è proprio nessuno,
il suo nome da adesso sarà “Orso Bruno”.

Il secondo è salito e al Polo è arrivato,
dove tutto è candido, freddo e innevato.

“Guarda che bello! Qui sto proprio bene,
son terminate così le mie pene,
nuoto tra i ghiacci e non sono mai stanco,
il mio nome perciò sarà “Orso Bianco!”.

C’era una volta l’orso

Testo di Marta Buga, San Giorgio su Legnano (MI), 
premiato XIV edizione Premio Nazionale Città di Ma-
rostica “Arpalice Cuman Pertile”, settore Poesia Infanzia, 
anno 2001.
Musica di Riccardo Giavin 

Dicon tutti che sei lenta,
ma tortuga, sei contenta
di essere stato nominato
l’animale più assonnato?

“Son contenta? Certamente!
non mi importa della gente.
Sono lenta, sai perché?
Dimmi un po’: che fretta c’è?

Io non devo andare a scuola
ogni dì alla stessa ora,
io non ho gli appuntamenti
col dentista o coi parenti,

vò tranquilla, senza fretta,
trasportando la casetta
e mangiando indisturbata
una cosa prelibata…

Vuoi sapere che cos’è?
Puoi rispondere da te:
pensa al nome - tartaruga -
e fai rima con - lattuga - !”.

Testo di Marta Buga, San Giorgio su Legnano (MI), 
premiato XIV edizione Premio Nazionale Città di Ma-
rostica “Arpalice Cuman Pertile”, settore Poesia Infanzia, 
anno 2001.
Musica di Mario Lanaro 

Che fretta c’è?
Una mucca nel prato ogni dì si recava

E la tenera erbetta pian piano 
brucava,
poi si fermava incantata a guardar
un colorato gallo cantar.

Nasce così la storia un po’ strana
del gallo Arturo e della mucca 
Adriana.
Sembra impossibile ma sono sincero,
innamorati lo sono davvero!

Lei per tre volte ha già rifiutato
un nobile toro che si è dichiarato.
Allo steccato continua a tornare,
il suo cuore è là, non c’è niente da 
fare.

Finché un bel giorno le chiede Arturo:
“Mi vuoi sposare?”. “Ma di sicuro!”.

… E insieme rimangon con tutti gli amici
una mucca e un gallo davvero felici!

Testo di Marta Buga, San Giorgio su Legnano (MI), 
premiato XIV edizione Premio Nazionale Città di Ma-
rostica “Arpalice Cuman Pertile”, settore Poesia Infanzia, 
anno 2001.
Musica di Gianmartino Durighello 

Storie di una fattoria

Son un frutto birichino,
chi mi vuole fatica un pochino.

In montagna deve salire
e il mio riccio, poi, aprire;

alla fine, ancora protetta,
trovi me che son perfetta.

Dentro un abito lucido e marrone,
mostro un cuore bianco e tenerone.

Quando la nebbia il bosco bagna,
dall’albero cado: son la (castagna)!

Testo di Carla Spadaro Dueville (VI), segnalato XV edi-
zione Premio Nazionale Città di Marostica “Arpalice 
Cuman Pertile”, settore Poesia Infanzia, anno 2002.
Musica di Orlando Di Piazza 

Un frutto birichino sez
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Son fresca e dissetante
e mi puoi gustar all’istante.

Con dolcezza ed allegria
La calura porto via!

Un abito verde mi ricopre con amore,
ma dentro son rossa … rossa di cuore!

Dell’estate sono la regina;
presto, una fetta a chi indovina!

Su dillo senza furia,
mi conosci, son l’(anguria)!

Testo di Carla Spadaro, Dueville (VI), segnalato XV edi-
zione Premio Nazionale Città di Marostica “Arpalice 
Cuman Pertile”, settore Poesia Infanzia, anno 2002.
Musica di Orlando Di Piazza 

Rossa di cuore

Un vento caldo
tinse di sole
il mio prato
color smeraldo.
Una lucertola verde,
strisciando
in quelle chiazze di luce,
scivolò leggera,
gioiello d’oro
che riluce
sullo sfondo della sera.

Testo di Lorenza Farina, Sandrigo (VI), segnalato XVI 
edizione Premio Nazionale Città di Marostica “Arpalice 
Cuman Pertile”, settore Poesia Infanzia, anno 2003.
Musica di Enrico Miaroma

Un vento caldo

Ortensie blu, rosa e viola
crescono nell’aiuola
in fondo al mio giardino
dove il sole fa capolino.
Siepe colorata,
immagine riflessa
dell’alba appena destata.

Testo di Lorenza Farina, Sandrigo (VI), segnalato XVI 
edizione Premio Nazionale Città di Marostica “Arpalice 
Cuman Pertile”, settore Poesia Infanzia, anno 2003.
Musica di Enrico Miaroma 

Ortensie blu

“Bella luna, che nel cielo
passeggiando te ne vai
nel tuo bianco argenteo velo,
dimmi, o luna, come fai

ad andar di sera in sera
tra le magiche stelline?
Nella notte oscura e nera,
tra le brezze mattutine

mai riposi, o luna bella.
Non sei stanca di vagare?
Resta qui, con me, lunella,
ferma il passo, non andare”.

“Reco luce a tutto il mondo,
accompagno i viandanti,
sciolgo il buio più profondo,
dono gioia a tutti quanti.

Devo andare al mio destino,
riposare in qualche stanza.
Faticoso è il mio cammino
ma fecondo di speranza”.

Testo di Giovanni Caso, Mercato San Severino (SA), 
segnalato XVIII edizione Premio Nazionale Città di 
Marostica “Arpalice Cuman Pertile”, settore Poesia In-
fanzia, anno 2005.
Musica di Mauro Zuccante

Canto alla luna
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Dov’è andata la nonna,
Dov’è andata, dov’è?
Sono stata cattiva,
Si è arrabbiata con me?
Forse l’ultima volta
Non le ho dato più baci?
Mamma, dimmelo adesso
Sono giorni che taci.

“No, nessuno ha la colpa
Lei per sempre ti ama
Ma dobbiamo andar via
Se il Signore ci chiama.
Guarda: è là su nel cielo
Dove Sirio sfavilla
Pulsa forte il suo cuore
La sua anima brilla.

Ti ha lasciato in ricordo 
La sua voce che canta
Come muove le mani
Di carezze mai stanca
Ti ha lasciato in ricordo 
La sua estrema poesia
“Gaia, cara, ti amo,
Tu sei il fiore più bello
Nato sopra il mio ramo.”

Testo di Manuela Veronesi, Vicenza, segnalato XV edizio-
ne Premio Nazionale Città di Marostica “Arpalice Cuman 
Pertile”, settore Poesia Infanzia, anno 2002.
Musica di Mauro Zuccante

La nonna

Il vento è invisibile è vero,
però io gli vedo le mani:
le foglie tremanti sui rami.

Il vento è invisibile è vero,
però io gli vedo la pancia:
la vela rotonda sull’onda.

Il vento è invisibile è vero,
però io gli vedo i capelli:
le spighe piegate dorate.

Il vento è invisibile è vero,
però io lo vedo dormire:
se cala bandiera la sera.

Il vento è invisibile è vero.
però io lo vedo sognare:
nell’alba le nuvole chiare.

Testo di Nicola Cinquetti, Pescantina (VR), vincitore 
XVIII edizione Premio Nazionale Città di Marostica 
“Arpalice Cuman Pertile”, settore Poesia Infanzia, anno 
2005.
Musica di Gianmartino Durighello

Il vento è invisibile

La luna è stanca
e cammina sempre più lenta.

Sale sul Carro maggiore
e si addormenta.

Verso il mattino C’è un cane randagio
che abbaia alla luna pensando:
“La luna, l’amica, mi ascolta”
La luna, randagia che penzola
annusa e gironzola in cielo,
non fa di risposta
alcun cenno col capo,
non può, sul lavoro,
in servizio, peccato.
Ma forse là dietro scodinzola.

Il cane e la luna

Testo di Nicola Cinquetti, Pescantina (VR), vincitore 
XVIII edizione Premio Nazionale Città di Marostica 
“Arpalice Cuman Pertile”, settore Poesia Infanzia, anno 
2005.
Musica di Corrado Margutti

Testo di Nicola Cinquetti, Pescantina (VR), vincitore 
XVIII edizione Premio Nazionale Città di Marostica 
“Arpalice Cuman Pertile”, settore Poesia Infanzia, anno 
2005.
Musica di Corrado Margutti
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A è l’Alfabeto della paura
con un pizzico d’Avventura.

B è il Brivido che provi 
quando leggi gialli nuovi.

C è il Cuor che senti in gola 
se nessuno ti consola

D è il Demone infernale
portatore d’ogni male

E è forte l’Emozione
del terror senza ragione

F come Frankestein
mostro in pezzi che fa guai

G Grandissimi Giganti
che spaventan tutti quanti

H è l’Horror, è mister Hide,
quando cambia non lo sai.

I è l’Incubo notturno
che nei sogni arriva a turno

L è il Ladro di bambini,
di gioielli ed altri affini.

M è il Mostro tenebroso
che si aggira misterioso

Alfabeto della paura
N è il Nero più del Nero:

il colore del mistero.
O è l’Orco delle storie

di cui tutti hanno memorie
P è il Piacer della paura

se qualcun ti rassicura.
Q i ladroni eran Quaranta,

ora son più di millanta.
R Rosso sangue, Rosso fuoco,

la paura è solo un gioco.
S la Strega o lo Stregone

terrorizzan le persone.
T è il più piccolo Timore

che può divenir Terrore.
U del lupo è l’Ululato

che ti toglie spesso il fiato.
V è il Vampiro succhiasangue

che però di giorno langue.
Zac, con Zorro sei tagliato

e l’alfabeto è completato.

Testo di Leda Luise, Mogliano Veneto (TV), segnalato  XVIII edizione Premio Nazionale 
Città di Marostica “Arpalice Cuman Pertile”, settore Poesia Infanzia, anno 2005.
Musica di Corrado Margutti

Quando ancora non era mattino
e vegliavo per via della tosse,
dondolando in amaca fissavo
una luna da poco in cammino
chiedendomi cosa mai fosse
quel segno nel sacro progetto divino.

Forse spicchio d’arancia o limone,
forse fetta d’anguria o melone,
un accento vagante, una virgola,
un vascello fantasma, una gondola
o soltanto conchiglia, il disegno
sottile delle tue sopracciglia.

Alla fine rimasi indeciso
ma risolsi i miei dubbi specchiando
negli occhi del cielo il mio viso:
la volta celeste rispose ridendo
e capii che la luna è la bocca
del cielo piegata in sorriso.

Testo di Nicola Cinquetti, Pescantina (VR), vincitore 
XVIII edizione Premio Nazionale Città di Marostica 
“Arpalice Cuman Pertile”, settore Poesia Infanzia, anno 
2005.
Musica di Lorenzo Fattambrini 

Che cos’è la luna?

Passeggiando nel bosco,
ad un tratto,
mi sono fermata
davanti ad un albero antico.
L’ho guardato incantata
come rivedessi un amico.
Ho toccato i miei capelli,
lui ha scrollato la sua chioma,
ho aperto le mie braccia,
lui ha steso i suoi rami.
Ho pestato i miei piedi per terra,
lui ha snodato le sue radici.
“Lo sai che ti assomiglio?”
gli ho detto ammirata.
Senza batter ciglio
lui mi ha fissata
con uno sguardo intenso
come se il suo fosse
un tacito assenso.

Testo di Lorenza Farina, Sandrigo (VI), vincitore XVII 
edizione Premio Nazionale Città di Marostica “Arpalice 
Cuman Pertile”, settore Poesia Infanzia, anno 2004.
Musica di Lorenzo Fattambrini 

L’albero amico
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