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Le BOLLe 
Le bolle grandi, piccole, fluttuano 
leggere e silenziose nel cielo, 
trasportando i tenui colori dell’arcobaleno.

Una raffica di vento le solletica 
e loro scappano divertite.
sono fragili e trasparenti 
come bicchieri di cristallo.

I fiori sono felici, al passar
delle bolle si specchiano 
accorgendosi della loro bellezza.

Puf! Puf! Un leggero tocco 
le fa svanire nel nulla 
lasciando posto 
ad un nuovo soffio. 
 

Martina Verasani
Calvino  1° F
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MARTINA 

Te ne sei andata 
come una  nuvola 

eri un aereo  partito
alla  prima occasione.

Io andavo andavo andavo 
e non trovavo la strada

ma tu l'hai trovata facilmente:
te ne sei andata 
come un aquilone 
leggera  leggera.

Cinque anni passati insieme 
come un filo corto 

ora strappato.
Ora in due scuole diverse 

due mondi diversi.
Alla fine della quinta 

mi sembrava di morire 
mi sembrava che il mondo fosse finito 
come era possibile stare  senza di te? 

rabab El Bouzidi
Calvino 1° I
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MONDI DIVeRsI
Voglio dimenticare la Moldavia
case, campagna, campagna, campagna
zuppa, pasta e pollo
insegnanti che picchiano
con il legno sulle mani
ma io stavo solo parlando con gli amici. 
sono in Italia
e non devo andare a scuola vestito elegante
pantaloni neri, camicia e cravatta
qui come voglio
jeans e felpa.
A Modena mi piacciono i parchi,
i negozi e gli hamburger.

ion Birca
Calvino  1° I
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LA PAURA 
Ti assale all'improvviso

ti lascia senza fiato
ti lascia impietrita.

Corri.
scappi.

Ma c'è un ostacolo da superare.
e lei è lì, alle tue spalle.
Un brivido ti percorre 

Il battito del cuore accelera
Il viso impallidisce e i tuoi occhi

sgranati...
ecco è lei

che ancora una volta 
ha vinto la sua battaglia.

La paura, silenziosa e perfida.
Paura!

alessia Coppola
Lanfranco  1° H
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L’AQUILONe
Ho legato un aquilone,
l’ho fatto volare,
colorato come un pavone
in alto voleva restare.

Tra scatti, inchini 
volteggi repentini
era libero nel cielo, 
leggero come un velo.

Ma il filo nella mano
ricorda a quel villano,
che si è liberi davvero
quando si ha un amico sincero.

                                                             antonio Pio Lauriola
                                                             Lanfranco 1° H



AQUILA     
 senza fatica senza paura senza rivali

non so se si senta un po' sola, alle volte.
Questo è il suo destino: cielo e libertà.

È questo il sogno mio 
ma mi domando:

perso nel blu 
io mai ce la farò?  

Lorenzo Toni
              Calvino 2 L

2°                    I TeMPI DeLLe MeDIe
                                 Come soldatini varchiamo la soglia delle medie
                        ma dopo soltanto un battito di palpebre
                        rimpiangiamo, come adulti indaffarati, i tempi che furono.
                               Riemergono semplici ricordi accartocciati
                              e le grida e le risa riecheggiano nell’aria.
                            Incise nella memoria
                                      immagini felici che, indelebili,
                                              resteranno per sempre.

                                                    Viola Baroni
                                                    san Carlo  3° M
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UNA VOLTA eRO
Una volta ero un filo d’erba 

ora sono un prato
una volta ero una lettera

ora sono poesia
una volta ero una goccia

ora sono temporale 
una volta ero acqua

ora sono mare
una volta ero luce

ora sono sole 
una volta ero odio 

ora sono amore.

Matteo Varotti
Ferraris 2° D
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PIOVe !
Gocciolano gocciolano gocciolano,
le gocce fresche e pulite;
luccicano luccicano luccicano 
i lampi frizzanti e lucenti; 
piove piove piove 
su tutto dappertutto ovunque.
Ma con l’ombrello in mano io tranquilla me ne vado !

giulia Fiorini
Marconi  2° L
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Nella notte buia e silenziosa
mentre tutto il mondo riposa
scende dal cielo un sogno lieve
come se fosse un fiocco di neve
s’affaccia agli occhi della tua mente
come un miraggio dolce e sfuggente
parla dei tuoi pensieri segreti 
a volte tristi a volte lieti,
riempie il tuo sonno di tanti colori,

di desideri che sembrano fiori
e ti trasporta in un mondo dorato
dove tu non eri mai stato
ti prende per mano e ti fa volare
sui prati verdi, sui monti e sul mare
all’improvviso si alza il vento
ed ecco ti prende un grande spavento
ma è l’alba il sogno fugge lontano
e dolcemente ti lascia la mano.

Selene Barbolini
    Paoli 2° C

LA NOTTe

2°
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LA LUNA
O luna che vieni illuminata,
o luna fai
capire alla gente
che per vivere in serenità
bisogna aiutarsi l’un l’altro.
Ti dispiace che non sia più in cielo
il tuo amico sole,
ma lo avrai sempre nel cuore.
Certe sere, quando sono arrabbiato,
prima di andare a letto ti guardo
e vedo che mi sorridi: 
allora io ti ringrazio 
per illuminare il cielo
tutte le notti, 
pur avendo forme diverse.

giuseppe Balletta
 
 

PRIMAVeRA
Il sole è un fiore splendente, 
alla mattina nascono tante speranze 
e i bambini raccolgono la vita 
di ogni giorno.

Federica alaimo

L’ARCOBALeNO
Dopo che dal cielo cupo
ha smesso di piovere,
appare una striscia abbagliante
di caldi colori che brillano
nell’azzurra distesa.

Daniele Bassoli
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I FUNGHI
I funghi ridono al sole in estate
Piangono quando piove in inverno 
Riposano la notte sotto gli alberi
si coprono dal sole sotto le foglie
Crescono, maturano e poi marciscono
Ma noi li cogliamo prima per mangiarli
Haroune  Diop        

IL TUONO 
In un silenzio di tomba 
si udì un frastuono come una bomba. 
Un rumore assordante 
e la notte diventò parlante. 
All’improvviso un grande bagliore 
illuminò la notte per ore. 
Intorno a me tutto un rimbombo 
da pensare alla fine del mondo.

Federico Bonaccini
  

PRIMAVeRA
Quella primavera,
calda, floreale,
era come tutte le altre, 
ma era come se fosse unica,
unica come tutti gli uomini,
come il mondo.
Ma non era unica perché c’erano più fiori del solito 
né perché faceva molto caldo:
era una primavera felice 
senza che ci fosse un perché,
e tutti avevano capito che la serenità e la pace esistono davvero,
ecco quella primavera.
Sabrina Facciorusso 



 Calvino 1° F 24

A sCUOLA NeL CIeLO
Vedo la luna che brilla
batte sul mio letto e fa una scintilla.
La luna è il maestro
che insegna a non fare un disastro.
Insegna alle alunne stelline
che fanno le birichine.
Luce dopo luce
il maestro le conduce.

alessia Corradini

AUTOMOBILI DI NOTTe
Luci, luci e ancora luci:
non sono pallide scintille,
abbagliano
tutte insieme,
illuminano le case.
Non sono sole:
le accompagna un gran rumore.
Non sono curiose:
sfrecciano
veloci
per la loro strada
e tutto intorno
è un gioco di luci.

Francesca Fiore

DICeMBRe
Il paesaggio è tutto bianco,
nel cielo
le nuvole di panna risplendono.
Tutti i bambini nella distesa innevata
giocano e fanno battaglie
con quella candida luce.

giorgia gallina



 25 Calvino 1° F

sILeNZIO DI NeVe 
silenzio di neve,
Tu che scendi lentamente,
silenziosamente.
Ti appoggi sulla natura,
La natura ti sente,
Ma noi invece no.
Neve se noi stiamo in silenzio,
Ti ammiriamo.
Neve tu sei: bella,
soffice, bianca e fredda. 

Lucia Chiara Eboli

LA MUsICA
La musica è l’unica cosa che ti accompagna in momenti difficili
l’unica cosa che ti rallegra
l’unica cosa che dopo una giornata faticosa ti rilassa.
La musica fa parte di noi, ci appartiene
ci fa ricordare momenti belli
e ci dà la forza per superare ogni ostacolo.
La musica siamo noi. 
Lorenzo Bertani  
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LA LUNA
Che mai nasconderanno 
le brame notturne
nel cielo lontano?
Molti dicono che c’è 
una perla dalla luce argentea
che si riflette pallida sulla terra
la sua pallida luce
non sarà l’avidità a conquistarla
bensì la saggezza degli umani.
giampietro Melotti 

IL TeMPORALe
Nella notte scura e tempestosa,
si ode un vibrante fragore,
di un lampo di luce che ululando
ci trapassa la mente, entrando 
nella profondità del cuore,
fino a farci rivivere 
i nostri giorni bui e spaventosi.

Mohamed gueham
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IL RINTOCCO D’ARGeNTO
È mezzanotte su tutta Londra,
e il primo rintocco scocca.

È mezzanotte su tutta Londra,
e il vento sussurra l’estate alle finestre aperte.

È mezzanotte su tutta Londra,
e i bimbi sognano e i grandi dormono.

È mezzanotte su tutta Londra,
e i giochi nei parchi tacciono.

È mezzanotte su tutta Londra,
la grande luna scocca l’ultimo rintocco;
lo scocco d’argento
e il grande orologio di cristallo in cielo
risplende sereno.

gaia Marchetti

IL DIADeMA 
La luna incoronata da un diadema 
diamanti di stelline
luccicanti 
che fanno un girotondo 
un girotondo intorno al mondo

Marianna grimaldi   

  

seTTeMBRe
Il sole è triste
le nuvole lo coprono
le sue lacrime bagnano la terra.
I bambini saltano da una pozzanghera 
all’altra, aprendo il cielo. 

Martina notari
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AUTOMOBILI DI NOTTe 
scintille nella notte
squarciano il buio.
Rombanti motori
spezzano il silenzio.
Tutto resta immobile
e un attimo dopo
la fuga è finita.

Laura ottaviani
  

POesIA sULLA LUNA
La luna, incantevole,
bianca come la neve
che vola nel cielo blu,

pensa a come farci sorridere…
La luna, felice e brillante
se ne va e ci dice addio.

Silvia Uba
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sCUOLA
La scuola
è una prigione
per tutti i bambini
che non li lascia più andare

Le sue regole
sono pungiglioni
che ti pungono
fino a farti soffrire

I professori
sono come le guardie giurate
che controllano i prigionieri

Le aule
sono le diverse celle
in cui gli alunni non possono fiatare
ma solo ascoltare
quello che dice il professore.

Matteo Baracchi
  

PATTINAGGIO
Pattino nel cielo ghiacciato
libera dai miei pensieri
che mi inseguivano come
brutti incubi.
I miei pensieri,
pensieri di morte,
pensieri di paura,
sono ombre che oscurano tutto.
Ma il pattinaggio mi porta lontano
e mi fa sentire un uccello 
che vola nel cielo ghiacciato
senza ombre nuvolose.

Camilla Cardoza
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PRIMA NeVe
I fiocchi 
che come una mano vellutata accarezzano il terreno.
La neve 
che si posa come il bacio della mamma sulla guancia del bambino.
Le nuvole 
che sputano freddo cotone venuto dal cielo.
Io così guardai fuori
per mattina, pomeriggio e sera.
Perchè non avevo mai visto la neve 
quella buona vecchia neve 
che cade senza fare rumore
che cade senza portare rancore
che viene piano 
ma va via in fretta 
perchè il freddo non aspetta.

giulia Boscaino

ARCOBALeNO
L’arcobaleno 
appare nel cielo all’improvviso
e si accende un sorriso sul mio 
viso.
L’arcobaleno, così colorato,
come i gusti di un grande gelato.
L’arcobaleno
la tavolozza del pittore
che con il suo quadro
crea grande stupore.
Arcobaleno,
strada di fantasia,
che i miei pensieri
fai volare via.

Lucia Casari
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eNORMI  RAGNI
ecco cos’è. 
È una gigantesca ragnatela
piena di vittime.
Al di la
sei ragni neri e spaventosi
con mille zampe
pronti a rispondere 
a tutti i bagher,
palleggi, schiacciate e battute
che arrivano come
fiori spazzati via dal vento 
che noi, povere cavallette,
tiriamo di là.
Loro li prendono e li trasformano
in sassi infuocati
che ci tirano addosso con una forza indescrivibile.
Noi li prendiamo e li trasformiamo 
in incoraggiamenti e amici.
Povera la cavalletta 
che non ha abbastanza forza 
per mandare dall’altra parte
il pallone più grande di lei.
Questa sì che è la pallavolo
collegare tutte le cavallette 
con fili invisibili
unite contro ragni mostruosi.

giulia Brandoli
  

FARFALLe
Le farfalle con le loro ali delicate
dappertutto seguendo la felicità volano
come tanti arcobaleni nel cielo limpido volteggiano.
Che invidia mi fate
ballerine danzanti libere nell’aria.
Letizia Esposito  
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BAsKeT 
24 secondi per fare canestro.
Passi la palla,
la ripassi,
la ricevi,
ti fermi, pensi.
O troppo corto,
o troppo lungo,
o troppo forte,
o troppo piano.
Poi tiri,
e in quell’attimo non hai pensieri, 
stai a guardare.
A volte nessun troppo,
e ci riesci
ed ecco la soddisfazione di esserci riusciti.

gianluca Cioni
  

NUTeLLA
Cara nutella,
come farei senza di te?
Quando ti vedo,
mi innamoro
quando ti vedo,
mi fai svenire,
mi rendi la mattina gustosa
solo a pensarti, mi viene fame.
Tu per me sei come l’acqua
come il paradiso,
come il sole,
come la luce.
servi come la macchine
che portano al lavoro,
sei come il fuoco che 
cuoce il cibo.

Bean Dembacaj
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NON MI PIACe sCRIVeRe POesIe
Non mi piace scrivere poesie
inutile compito scolastico
non mi piace parlare di me
arrogante pavoneggiamento.
Lasciatemi in pace 
voglio dormire
voglio andarmene.
 Samuele Lanzo

PALLAVOLO
Un guardaroba con cassetti di 
divertimento e
complicazione
vestiti di bagher,
palleggi, battute, schiacciate
completano la divisa che indossi
quando sei pronta alla sfida

Ogni punto è un grido trionfante
una luce accecante
che quel misero misero cassetto 
trasporta nell’aria
il filo della speranza 
ci unisce uno a uno e
non si spezza mai

giulia Micoli 

LA CHITARRA
La chitarra con le sue corde da accordare 
è come il ragno con la sua ragnatela da incastrare
gli insetti da catturare sono le note da trovare.

iris Dorotea zanni
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AUTUNNO
A volte le nuvole
fanno cadere
le loro lacrime.
Nel bosco gli alberi
ormai levano i maglioni,
e come bambini si addormentano.
solo il pino vuole tenere il suo vestito
e si erge a sentinella del bosco. 
Le foglie stanche si lasciano portare via dal vento,
che le posa sul sentiero,
formando un tappeto spento.
Ad ogni mio passo
sento lo scricchiolio del loro invecchiare.

Ludovica Di Bitonto
  
  

LA MORTe
La nera Parca, infido volto,
aspetta.
L’uomo avanza 
inconsapevole del suo destino,
e lei maligna con le cesoie
taglia il sottile filo dorato
che lo lega alla vita.
Ade nell’oltretomba attende
l’anima nuova 
che impavida procede
e ancora non sa
che il suo futuro è ormai spento.
Attorno a lui 
una processione di anime
silenziosa cammina
e spera nella vita eterna.

alessandro Falzoni
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GR 
La tigre grugnisce,
e graffia grandi nemici,
poi nella sua grotta
gratta graffiti grigi
con grinta e grida di rabbia.

Siria russo
  
                              

IL CALCIO
Il calcio è un cassetto di emozioni
possono esserci sconfitte e dolore 
ma anche vittorie e felicità.
Come un leone 
il portiere attende la palla
con i suoi guanti sporchi. 
I difensori come guerrieri
aspettano lo scontro.
In campo l’avversario più temuto 
è la fatica che come un cacciavite
svita le gambe dei giocatori.

gabriele raschi 

 

LA NeVe
Mi svegliai
guardai fuori
e vidi
tutta la città bianca
sembrava ricoperta 
di zucchero a velo
la neve delicata,fitta e leggera scendeva
i bambini prendevano i suoi bianchi fiori e
si mettevano a danzare allegrosamente.
alessio ottaiano
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IL GIORNO DeLLA MeMORIA
Che freddo, che freddo, che freddo
giornate grigie e tenebrose.

siamo tutti fratelli
siamo tutti a righe 
ma non tutti trattati allo stesso modo.

siamo in tanti qua giù
tante idee 
ma un unico pensiero ci unisce.

Per riavere la nostra libertà e felicità perduta
per quale “uscita” dovremo passare?

sono passati tanti anni.
Non facciamone passare troppi
affinchè questi ricordi
rimangano impressi nella nostra memoria
per non fare accadere più queste brutalità.

alessandro neri 
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VOGLIA DI DIMeNTICARe   
Voglia di dimenticare 
quei giorni 
in cui non sembrava 
arrivare mai
la luce dell’alba 
quei giorni 
sotto la paura 
nascosto tra le braccia di mia madre .
Voglia di dimenticare 
i passi dei soldati che si avvicinavano 
tra le urla silenziose e i pianti muti 
di chi aspettava la sua ora. 
Marchiati come animali 
avanzavamo verso la nostra fine, 
la mia tra le preghiere 
non arrivò mai. 
e rivivo ancora oggi 
ad occhi aperti 
questo incubo 
senza riuscire a dimenticare.

zouinina adam 
 

 

NeL GHeTTO
era molto strano, tanto strano
ci facevano lavorare e lavorare
una belva nera
mi mangiava la felicità
l’oscurità prendeva il sopravvento.
Non c’era felicità nel ghetto,
c’era una oscurità
tanto nera che non si vedeva niente. 
Nel ghetto non c’è felicità. 

alessio Vitiello
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L’ ALBeRO FeLICe
 Albero,
 albero, perché soffri?
 Per i tuoi rami spezzati?
 Per le tue foglie perdute?
 Per i tuoi fiori appassiti?
 Per i tuoi frutti marciti?
 Non piangere
 non piangere, albero.
 Perché la primavera arriva
 i rami ricresceranno
 le foglie germoglieranno
 i fiori sbocceranno
 e i frutti matureranno.
 sii felice, albero.

 Davide ragazzi
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L’AMORe CHe HO PeR Te
L’amore che ho per te è forte
tanto forte da spingermi 
a dirti quel che sento
sei l’erba che mi copre
sei la luna che mi illumina
quando ho paura
sei la terra dove cammino.
Non riesco a respirare senza di te
sei il mio ossigeno.

Marife apolito  

LA LUNA
Alza e abbassa il mare
illumina la notte
pur essendo lontana,
se osservi il cielo la vedi
anche di giorno.
La luna è sempre presente
e ci osserva
come un guardiano di vedetta.
Ci scruta dall’alto
come un’aquila in cerca della preda.

Davide Badiali 

 

LA  FReCCIA
Veloce più del vento
tirata da un arciere
che non vuol fare male
ma si vuole innamorare
glielo dice il suo cuore.

Luca Di napoli
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UN FOGLIO DI CARTA
Un foglio di carta
bianco, colorato
di un bambino
che non vuol scarabocchiare
ma vuole disegnare
col cuore.

anas Enassiri
 

sORRIsO
Mi dicono
che per farlo innamorare
devo farlo sorridere,
ma ogni volta che sorride
mi innamoro io.
Mi chiedo cosa pensa
quando mi guarda,
quando vedo il suo sorriso
inizio a sognare.

Martina Ferrari
 

 

LUNA
Luna candida come neve
illumina la notte
come luce del mondo.
Luce brillante 
che rischiara la notte.
Limpida e argentea
se ne sta in cielo
in mezzo alle galassie
con miliardi di stelle
che le fanno compagnia.

giulia gallina
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NUVOLe
Nuvole sospese nell’aria
nuvole bianche e nere
nuvole tutte diverse
che vogliono dire qualcosa,
cose che non capiamo,
che portano bene o male,
nuvole portate dal vento
ci salutano ed entrano
nei nostri pensieri.

alex giampiccolo
  

L’ ACQUA
Acqua limpida come il cielo
quando la guardo 
mi sembra di volare
quando nuoto
mi sembra di essere un aereo
che sta sorvolando il mondo
una rana che nuota nello stagno,
L’acqua è la mia vita.

Flora giuliani
 

  

IL BUIO
Il buio è una coperta
che ti copre di paura.
Il buio non si vede
ma si sente.
Il buio fa degli strani rumori.
Il buio nero come la pece
ti avvolge mentre sparisce
ritorna la luce del sole.

Luca Hu
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IL MIO CANe
saltella di qua  di là

mi dona un’immensa allegria
scodinzola se lo accarezzo

mi osserva
con sguardo paziente

mi riempie di gioia.

Federica greco
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IL MIO GATTO
Il mio gatto
con i suoi occhi verde smeraldo
incanta chiunque lo guardi.
Il mio gatto 
con le sue zampe possenti
salta da un palazzo all’altro.
Il mio gatto
con il suo pelo oscuro
si cela nelle tenebre.
Il mio gatto
con i suoi artigli lame taglienti
graffia chi lo importuna.
Il mio gatto
con la sua dolcezza
ottiene qualunque cosa voglia.
La mia mano lo accarezza,
sento il suo morbido
e caldo pelo.

Federico Marchesini
  

seNTIMeNTI
Felicità 
è quando segni
il goal vincente.
Tristezza
è quando una persona non ti vuole
Coraggio
quando difendi un compagno deriso.
Amore
è quando il cuore va a mille.

Daniele Soria
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FOGLIe DI AUTUNNO
Foglie rossastre color vino
per terra stanche
felici che sia arrivata la fine
fiere di loro stesse
fiduciose
si affidano al vento
per raggiungere
un posto migliore.

Ludoviva Palma
  

L’ ARCOBALeNO
L’arcobaleno spunta gioioso,
armonia di colori vivaci:
rosso come il cuore
arancione come il tramonto
giallo come il limone
verde come la speranza
azzurro come il mare
blu come la notte
dove passa una colomba della pace.

Francesca Polmonari
  

sCARPe  DA GINNAsTICA
Amo le mie scarpe da ginnastica
alte o basse
bianche o colorate
accompagnano i miei passi
verso il futuro.

riccardo Sulaj
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AUTUNNO
Gli alberi pieni di foglie
che il vento  spazza via,
le nuvole fanno cadere la pioggia,
la gente esce dalle case
a camminare nelle strade fangose,
i bimbi giocano nelle pozzanghere.

rubens Salami
  
 
 

MI GUARDO ALLO sPeCCHIO
Mi guardo allo specchio
non vedo più me
ma solo i miei sogni
vedo un mare senza onde
senza più rive.
Vedo occhi sbiaditi per il pianto
un cuore fragile
di chi tanto ha amato.

Benedetta Vaccari
 
 

LA NATURA
La natura è ormai rovinata
l’uomo l’ha troppo sfruttata
tornare indietro non si può
ma migliorarla io vorrò.
Vorrò prati in fiore
di un verde bel colore
il sole abbagliante
di un giallo brillante
meno fumo nelle strade
meno cemento ed autostrade
prati verdi e  rive chiare
dove giocare e riposare.

Erika Veratti
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LA NOTTe
La notte buia e silenziosa,
nel cielo le stelle brillano,
vedo un gufo pauroso
e sento un brivido sulla pelle.
La notte fresca e profonda,
fuochi d’artificio
nel cielo luminoso.
Con calma 
Ritorno a dormire 
e mi perdo in sogni belli.

Kristina Boitey
 

 

LO sPeCCHIO
Nello specchio il mio volto riflesso,
quel volto a volte non amato.
Nello specchio tutta me stessa,
i miei pensieri, i miei sogni, la mia fantasia.
Nello specchio mi vedo diversa,
cambiata come per magia.
Lo specchio, una parte di me.

Martina Bortone
 

 

IL MARe
Mi tuffo nell’acqua,
trattengo il respiro
e mi immergo nel blu profondo.
Mi sembra di volare.
silenzio intorno a me,
il mondo non esiste più
e io mi sento a casa.

alessandro Calogiuri
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sOGNI
Ho voglia di chiudere gli occhi
ed iniziare a sognare.
Ho voglia di pensare
alle cose più lontane a me care.

Mi piacerebbe guardare dall’alto
come un uccello,
per osservare le creature viventi,
piccole come briciole di pane.

Vorrei andare su un’isola,
un’isola deserta,
per riposare e liberarmi dai pensieri più scuri
che assillano la mia mente incerta.

Sara Melotti

LA GeLOsIA
In un primo momento 
ti colma di rabbia,
poi vola via
come foglia al vento.
Vorresti rinchiuderla in gabbia
ma poi, se ci ripensi,
tutti i tristi pensieri
sono ormai spenti.

Enrico Cavoli

LA MIA CAGNOLINA
La mia cagnolina di nome Mia,
bianca e scura di pelo,
è come una poesia.
Tutto il giorno si riposa
e di notte dorme ancora senza posa.
Il suo sguardo dolce e profondo 
illumina il mio mondo.

Luca Marazzi
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VOLARe
Vorrei imparare a volare
per poter vedere
per poter sognare
e scoprire cose nuove.

Vorrei imparare a volare
perché  voglio ammirare 
le onde del mare
e nel vasto cielo cantare.

Vorrei imparare a volare
per provare nuove emozioni 
per vivere un’avventura
senza paura.

Vorrei imparare a volare
per scoprire come si fa ad amare
e capire come non soffrire.

giulia Cavani

 

sOLO Te
Anche urlando a squarciagola
nessuno ascolta la tua parola.
Io ci sarò
perché sei importante.

Pur facendo molto rumore
negli altri non trovi comprensione.
Io ci sarò
perché l’amicizia non è scindibile.

e sognando
l’amicizia vera
il mio pensiero indica
solo te.

Valentina Prampolini
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NOTTe
Quando chiudo gli occhi
mi immergo nei ricordi malinconici,
mi tengono sveglia.
si susseguono nell’inquietante silenzio,
finché il buio della notte
non si illumina alla luce del sole.
Laura Candrini 

NOTTe D’esTATe
Notte d’estate cupa e quieta.
Non riesco a dormire,
osservo il buio profondo e silenzioso.
Compare una luna lucente,
enorme nel cielo.
Avverto la freschezza dell’aria,
la bellezza dello spazio infinito,
e finalmente mi abbandono al sonno.

raffaele Mondini

48



 
ARRIVA IL BUIO
La sera sta avvolgendo la città
con una coperta buia e piena di stelle.
e’ una coperta illuminata
da una luna bianca e luminosa.
e’ una coperta fresca e setosa 
che dà gioia e riporta
a ricordi lontani.

Marianna Marzullo

PAesAGGIO NOTTURNO
Tutto è buio,
tutto è silenzio.
Il cielo è decorato
da stelle splendenti.
La luna domina in cielo,
l’aria fresca e calma
serpeggia tra le case.
Tutti sono immersi
in un sonno profondo.
Un gufo si sveglia e svolazza
tra gli alberi bui e paurosi.
La notte è atterrata in città.
alyssa Hernandez 

PeNsIeRI NOTTURNI
son disteso, immerso nei miei pensieri,
penso alla mia vita
a dove sarò quando sarà finita.
Immagino di volare sereno,
invece rimango a guardare il cielo 
nero come il mio pensiero.
Ad un tratto mi addormento,
e mi sento più leggero.

oleksandr Klakov
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sOLITUDINe
sola, triste, riposo.
Rifletto immersa 
nei miei pensieri
e sfogo la mia rabbia.

Veronica Pellacani  

ALLeGRIA DI PRIMAVeRA
Gli uccelli cantano di gioia,
le farfalle danzano in libertà
sul prato verde
e sopra i fiori 
dai mille colori.
Anche la pioggia partecipa
e lascia un arcobaleno
nel cielo ormai sereno.

Qing Qing Lin  

VeLO sPeZZATO
È un velo spezzato
un matrimonio infranto.

È un velo spezzato
un vestito macchiato.

È un velo spezzato
un litigio infinito.

È un velo spezzato
un soldato caduto in battaglia.

È un velo spezzato
la speranza lacerata.

È un velo spezzato
un amore sparito.

riccardo olivieri 
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LA PIOGGIA
La pioggia cade silenziosa,
il mio sguardo la osserva
e mi lascio avvolgere
dal suo rumore leggero
e delicato.
Tra le mani una tazza di tè bollente,
apro la finestra:
la pioggia mi fa compagnia.

arianna russos

LA MIA VOCe
Oltre l’infinito
c’è la mia voce.
Oltre l’infinito,
come chiusa in una scatola,
c’è la mia voce.
Il mio cuore batte, non si ferma.
Il vento mi circonda, mi sfiora.
Il sole mi riscalda.
sono felice.

Luca Santunione

  

VORReI GIRARe IL MONDO
Vorrei girare il mondo
con un aquilone in mano
e perdermi in luoghi misteriosi.

Vorrei scalare la vetta più alta
perdermi tra la neve bianca
e tuffarmi tra i raggi del sole.

Vorrei averti con me, solo con me
ed essere sempre nei tuoi pensieri.
Davide Pisciotta Bonacini 
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L’ORsO
L’animale che piace a me 
è l’orso, e sai perchè?
É calmo, quieto, 
sforzi inutili non fa
ama anche 
mangiare a volontà
e dopo che si è riempito
va a dormire, ed ecco che subito  è assopito.

Anche a me la vita piace agiata
perché a passarla in frenesia è sprecata
per alcuni questa è pigrizia
ma per me è solo un pizzico di furbizia!

gabriele Molteni
 

TUTTO CIò CHe VORReI
Quanto vorrei 
che non ci fosse più la guerra 
e che fossimo tutti amici 
Quanto vorrei 
poter volare 
come un aquila 
che si libra in cielo.
Quanto vorrei ,
che tutte le mie speranze 
e i miei sogni e quelli
degli altri che mi stanno
attorno si realizzassero.
Quanto vorrei
vedere sempre felici 
le persone  a cui voglio bene!

arianna Della rocca  



 
PeLUCHes
sono stata la tua amica sincera
per tutta l’infanzia, da mattina a sera.
Abbiamo giocato, riso, scherzato
e qualche volta ti ho consolato.
Quando eri triste o piangevi,
stringendomi forte ti rasserenavi.
Ora sei grande e mi hai scordata,
mettendomi sulla mensola colorata,
ma io dall’alto ti sorrido ancora 
e ti conservo nel cuore come allora.

aurora Franchini

 

  

UN ALTRO PUNTO DA DOVe GUARDARe
Un altro punto
da dove guardare
il mondo nel suo splendore:

il vento fresco
che le imponenti chiome verdi degli alberi
fa ballare.
Degli uccellini
il cinguettare
o il silenzio che fa pensare.
La melodia colorata delle farfalle
gli animali che si nascondono 
perchè sono spaventati
al chiacchierare delle persone che passano.
Il profumo dolce dei fiori
i balconi vuoti...

Io dal mio li guardo tutti
in un mare di tranquillità.

Simona giaquinto 
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UNA GIORNATA PAssATA IN UN ...FLICK
Latte bianco col Nesquik
e la sveglia che non fa clik  
i raggi di sole dalla persiana
e l’invito della ciambella ripiena
il pavimento con le mattonelle congelate
e le felpe sul termo riscaldate
la fretta nel prepararsi e nell’ andare
e l’emozione di arrivare
l’adrenalina come una scarica elettrica
la pungente paura di non farcela
gli ultimi ritocchi: sui ciuffi ribelli:
gel liquido azzurrognolo per tenerli fermi e belli
ecco la ruota da me tanto amata
e da tutti tanto temuta...
IL MONDO e’ BeLLO A TesTA IN GIU’ 
PROVA IL FLICK ANCHe TU!

Elisa Cavazza

sCIMMIe     
Mi piacciono le scimmie domestiche
scimmie, loro abitano nelle foreste
ma alcune abitano nelle case
loro sono come uomini.
Piacciono banane.
Piacciono giocare
Loro sono animali
noi siamo uomini.
Ma mi piacciono le scimmie
perchè sono come i miei fratelli.

Jessica opoku
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ReGALO
Avevo quattro anni
mettetevi nei miei panni
vivevo a spilamberto
la porta suona e
mamma ha aperto
era il papà : in mano una sorpresa
ma io dovevo stare
ancora un po’ in attesa
fino alle quattro dovevo aspettare!
Papà, ma fammi giocare.
Alla fine me l’ha mostrato
era un’auto rosa 
e l’ho abbracciato.

omar Hafez

LITIGIO
Navigo in un mare di solitudine 
vedo solo il cielo grigio, silenzioso
c’è l’odore della tristezza nell’aria.
I rumori mi sembrano ovattati
il mondo è bagnato dalla malinconia
ammiro solo gli alberi tristi e spogli.

La vita opaca e monotona   
e’ così che la vivo
quando litigo con un’amica:
ho il cuore infranto
e nella testa un rimpianto:
non avere ancora pianto.

giulia Cordazzo
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PeR Me IL CALCIO
La mia squadra.
Le mie scarpette.
Il pallone.
La gioia di vincere,
e la tristezza di perdere.
L’entusiasmo di un gol.
Le sfuriate del mister
per la confusione ad allenamento.
Vedere la partita in TV,
esultare come pazzi,
e andare a letto tranquilli,
felici, con il sogno che un giorno anche io,
potrò essere come uno di loro,
scendere in campo in uno stadio,
con più di centomila persone a guardarmi giocare.

Mamadou ndiaye
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L’AMICIZIA
L’amicizia del cuore è fatta di tanto:
gli abbracci dopo un pianto
gli sfoghi al telefono
i segreti confidati e mantenuti nel cuore 
le risate pazze a bocca spalancata
i pianti e i rimpianti dopo il litigio
le labbra che sfiorano la tua guancia
i consigli sui vestiti
le lacrime come la pioggia 
i sorrisi come il sole
le pazzie multicolore
le malinconie come una nebbia sottile.

Chiara Bernini 

LA PARTITA DeLLA VITA
Noi della nostra squadra 
affrontavamo la più forte avversaria
era la partita decisiva
sembrava, 
ma più non finiva
vincere a tutti costi 
dovevamo
per salire ai primi posti
dopo il pareggio
giocammo con coraggio
beccammo la traversa 
con un colpo di testa.

segnammo nell’ultimo secondo
e ci pareva d’aver vinto il mondo!

Umut Yuksel
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PeTTIROssI
Il dolce cinguettio dei pettirossi
che volano alto
più in alto dei colossi,
quella dolce melodia
ogni volta 
mi tiene compagnia.
Il petto rosso ciliegio
come una luce 
è un grande pregio.
Il suo volo elegante
il suo battito d’ali
è davvero rilassante.
egli è un uccellino molto curioso
dal carattere serio
seppure gioioso.

Questo volatile assomiglia a me
e adesso vi spiegherò il perché.
esso è timido 
ma furbo
sguardo scattante
come il turbo 
si nasconde agilmente
perché dalle prede 
viene cacciato facilmente,
come io che da mia sorella devo scappare
o tra le sue grinfie
finirò per crepare.
Quel piccolo volatile è il ritratto di me
è dolce e grazioso 
ma anche perché 
sa badare 
sempre 
a sè.

Shaneen  Serrano
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NONNO LUCIANO
Nove anni …
tra le persone più importanti,
il mio nonno più di tanti...

Ho il ricordo ancora impresso
di me stesa sul suo letto...
tremavo dalla paura 
di non poterlo più vedere...

non smetterò mai di chiedere:
colmerò questo vuoto ?

Col cuore infranto,
nuoto
in un mare di pianto...

soffrirò tante pene 
ma mai finirà il mio bene
per te nonno. 

Michela aldini
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IL COLIBRI’
Come un colibrì che succhia il nettare dal fiore

così io traggo il possibile dalle cose
come lui si fa il nido in cima agli alberi,

io amo guardare dall’alto la vita.

Lui vola ad ali spalancate
e io  felice mi sento così

come il piccolo colibrì:
colore arcobaleno,

dopo la tempesta mi sento sereno.

alessandro Tessitore
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LA sCUOLA
La ramanzina della prof arrabbiata
la paura nera dell’interrogazione
le belle gite colorate 
la ricreazione confusionaria con gli amici
il gusto delizioso della merenda della mamma
la sconfitta bruciante del brutto voto
le vagonate di compiti di tutti i colori 
il sollievo dopo la liberazione da una verifica
la sciocca dimenticanza da ingenui 
e la parte più bella...
l’ uscita di prigione.

Lorenzo govi

L’esTATe
Il sole caldo sulla pelle
l’infrangersi delle onde sul molo
la sabbia bianca scottante
l’andamento della barca sul mare mosso
i colori caldi del tramonto
le lunghe camminate a piedi scalzi
i bambini che si tuffano nel mare
I colori sgargianti.

Chiara Lugli 

CLAsse seCONDA L
Ho trovato 
le amicizie più grandi.
Ho trovato
l’amore infinito. 
Ho trovato 
la stella cadente della notte profonda. 
Ho trovato 
il sorriso che mi fa star bene. 
Ho trovato 
il valore di un abbraccio.   

Sofia D’Epifanio  
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PARTITA DI BAsKeT
si  giocava il terzo posto,
avevo paura, ma avrei vinto ad ogni costo.
Feci canestro 
e la folla impazzita 
mi fece  eroe con gloria infinita.
Poi la vittoria
entrò nella storia.
salimmo sul podio,
e via tutto l’odio.

Medaglia paradiso!
sorriso sul mio viso!

Samuele Frassineti
  

  
 

NATALe A NeW YORK
Il risveglio per il fragore sull’aereo.
Il guardare dalla finestra un’alta città di luce. 
Il via vai della gente sulle strade.   
Il via vai dei taxi gialli.
Il girare sugli autobus senza tetto per la città.
I grattacieli che sembrano non avere una fine.
Il traffico nelle strade piene di macchine e di gente.
e l’andare via dalla città 
ancora sull’aereo...
Il volere che questo non fosse un ritorno 
ma che fosse un’andata.

alessandro Scuccato
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MI sONO INNAMORATO 
Mi sono innamorato 
ma sono stato sfortunato 
ma la mia vita é ancora intatta 
nonostante tutto 
alla fine ce l’ho fatta:
bisogna continuare a vivere 
per poi tornare a ridere.

Michael ampofo
  

L’ADOLesCeNZA 
L’adolescenza è come un problema di matematica  
se non pensi non trovi la soluzione  
Litigi, cuori infranti, delusioni  
L’incomprensione dei genitori. 
Tutto questo continua 
e continua senza mai fermarsi,  
Come un grosso orologio che però  
Ha sempre bisogno di controlli.  
Anche nell’adolescenza è cosí,  
Continui controlli, continui divieti,  
Prese in giro, 
Come un meccanismo  
Programmato solo per quello.  
Ricorda non cercare mai una spalla su cui piangere, 
Perché se quella spalla si sposta tu potresti... 
Cadere.  
Ma ricorda soprattutto che l’adolescenza è la colazione, 
Della vita.  
Un tempo che noi pensiamo non finirà mai,  
Come l’estate che però purtroppo termina, 
Lasciando solo ricordi vaghi e irripetibili...

Federica aveta
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LA VITA
Non bisogna aver paura di
affrontare la vita,
perché senza difficoltà
la vita non ha colori.
gianluca Martinelli 

INFeRIORe AL MONDO
Dedicato a te,
a te che piangi
quando gli altri dormono.
Che soffri, ma ridi con gli altri.
Dedicato a chi
ha sbagliato nella vita.
Dedicato a quei bellissimi occhi,
quando basta uno sguardo
per capire che la tempesta
è la sua distruzione.
Xhemile Kociu 

 

LA GUeRRA
La guerra è come il gelo
ti immobilizza
e non sai cosa fare.
La tua mente diventa un bicchiere,
vuoto di intelligenza.

Vorresti riempirlo,
ma la guerra ti ha congelato.
Vorresti parlare 
ma la guerra ti ha ammutolito.
Vorresti essere felice
ma la guerra ti ha preso con sè.
La guerra è dentro di te.

Carmen ambra
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LA VITA  
La vita spesso è come 
una nave in difficoltà
in mezzo alla tempesta.

Ma poi le acque si calmeranno 
e con il porto che si avvicina 
arriverà la serenità.
nicolò Tabacchi 

IO VIVeRe VORReI…
Io vivere vorrei cullata
dal dolce rumore del mare.

nora Khaddari

IL MONDO È COMe IL MARe
Il mondo è come il mare,
bello, ma da esplorare,
più vai a fondo e più perdi il controllo,
rischiando di affogare,
solo in mezzo al mare.

Devi risalire per respirare,
perché se vuoi viaggiare
non puoi restare
fermo, rischiando di annegare.

Cristian Bassoli
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IL sILeNZIO
Il silenzio è come
una magia, solo un attimo,
poi va via.
Il silenzio fa riflettere,
il silenzio è non essere sicuro,
e non sapere.
Marco Esposito

VI CONOsCeVO GIÀ...
Vi sentivo,
vi sentivo già da quando eravate ancora
nel grembo di nostra madre,
quando vi toccavo vi muovevate
e sembravate pesciolini indifesi.
Quando siete nate,
il cuore batteva a mille, sudavo,
e per poco non svenivo.
Quando vi vidi, tremavano le gambe e
non ci potevo credere che
eravate lì...
lì con me.

ilaria nicolai
  

LA FeLICITÀ
 La felicità arriva sempre all’improvviso, 
è come 
una carezza sul viso.
La felicità prima o poi se ne va,
al suo posto la noia arriverà,
e il brutto di tutta questa storia 
è che non si sa quando ritornerà.

Sergiu Vutcariov



 
CAMBIARe sI PUò?
e’ la mia lettera al mondo
nella quale non so cosa scrivere,
perché so che non servirebbe
protestare contro le ingiustizie.

Perché finché parlo solo io
nessuno mi ascolta,
perché l’importante non é 
cosa dico,
ma chi o in quanti lo dicono.
 Ma io non mi fermo,
continuo a lottare,
nella speranza di un mondo migliore.

ascanio Pannone

8 MARZO
Donna che ama
Donna che ricama
Donna che non mente
Donna che risplende
Capelli di seta
Bocca scarlatta
Mondo ribelle 
Coperto d’ovatta
santa e paziente
Nel cielo si accende
Come una stella 
Nella notte novella

gaia Pellegrino

I sOGNI 
io vivere vorrei
realizzando i sogni miei

Salma Salhi
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LA VITA È UN DesIDeRIO
La vita è un desiderio 
qualcosa di molto serio, 
è il tragitto che è esaltante: 
una vita da sportivo? 
o una tipo Dante? 
una mosca tra la pioggia 
una moto tra le rampe 
avere una destinazione, 
che ti faccia sentire importante.

alessandro Sacchetti

AMA LA VITA
Ama la vta
Come una mamma ama il suo bambino

Ama la vita
Come un uccello ama la libertà

Ama la vita
Come un uomo ama una donna

Ama la vita
Come io amo te

Perché l’amore è l’unica cosa
Che ci potrà legare a quel piccolo attimo
Di nome vita

Lina Vulpe
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LA FeLICITÀ
La felicità è un’emozione semplice,
ma talvolta complicata da raggiungere.
Quel breve e singolare istante che vorresti rivivere sempre,
quel breve e singolare istante che vorresti condividere con tutti.
La felicità è festeggiare una piccola cosa
con un sorriso.

Thomas Bertolani

AMICIZIA
I veri amici
sono quelli
che restano
sempre con te
quando
gli altri
ti abbandonano
come fossero degli sconosciuti.

andrea Bortolazzi

VIVI!
La vita è troppo breve per pensare,
il tempo vola
ma se la vivi bene,
basta una volta sola.

andrea Filippelli
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NessUNO sA CHe…
Nessuno sa che
io sono
quel che ero
e quel che sarò,
Karim.
Il solito sfigato 
contestato da alcuni 
odiato da tutti. 
Nessuno sa che 
anche io ho dei sentimenti.
e
non bisogna giocarci.
Karim ahmed  

NOI sIAMO…
Noi siamo cattivi,
Noi siamo malvagi,
Perché noi siamo umani…
e gli umani non perdonano il prossimo…
Noi togliamo vite,
sfruttiamo vite
noi siamo umani.. 
i brutti e cattivi umani…

giorgio antonucci
  

LA TRIsTeZZA…
La tristezza è la paura
di non saper stare 
con gli altri.
La tristezza è angoscia,
la tristezza è di chi
non guarda al futuro..

Mirko Pietri
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NeL sILeNZIO…
Nel silenzio 
trovo la pace,
nel silenzio 
riscopro me stesso, 
nel silenzio
convivo con gli altri,
nel silenzio 
rinasco.

Francesco ascari
  

OCCHI…
Occhi 
azzurri come il mare
occhi 
rossi come il fuoco
occhi 
bagnati per il dolore
occhi
verdi per la primavera
occhi
tondi per l’attenzione.

alessia Barbieri
 

sIAMO…
Noi siamo ragazzi con delle emozioni…
emozioni profonde.
Noi siamo persone…
persone che devono andare d’accordo. 

nicola Calandrino
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IO UNIVeRsO
Io universo
sono il sole,
io universo 
sono il mondo,
io universo
sono la luna,
io universo
sono le stelle, 
io universo 
sono tempesta.

Sofia Bigi 
  

NeL sILeNZIO…
Nel silenzio
non ci sono,
nel silenzio
io non sono nessuno,
nel silenzio
io non mi concentro,
nel silenzio
io sono il nulla.

Lorenzo Calvi
 

L’AMICO
L’amico è colui che ti aiuta,
l’amico è colui che ti tiene compagnia,
in ogni avventura,
l’amico è colui che crede
in te,
l’amico è colui che ti consola
se disperato,
l’amico è come un fratello inseparabile.

Samuele Ciampa 
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Le COse BeLLe DeLLA VITA
Una lacrima di commozione racchiusa in un ricordo,
le cose che non vanno bene ed io che non me ne accorgo.
Il seme da cui germoglierà un fiore, 
passarsi le ore a pensare all’amore.
Una cosa difficile, che sembra in salita,
saltarla con determinazione e facendo fatica.
Vivere un sogno come se fosse realtà,
tornare dal centro e profumare di città.
Pensare di essere il Re del mondo,
di avere il mondo tra le dita.
Queste sono le cose belle della vita.

Lorenzo Cavallero

IO eRO
Io ero un cioccolatino 
ma ora sono un vasetto di nutella,
io ero un seme 
ma ora sono un fiore,
io ero una lancetta 
ma ora sono un orologio,
io ero un bambino,
ma ora sono un ragazzo.

Mamadou Cisse
 

 

NessUNO sA CHe
Nessuno sa che posso essere serio,
nessuno sa che posso stare zitto,
nessuno sa che posso essere attento,
nessuno sa che posso studiare,
nessuno che sto dicendo una bugia.

anjhelo Evangelista
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IO eRO…
Io ero velocità,
adesso sono uno scatto fulminante
io ero zucchero,
adesso sono nutella
io ero aria, 
adesso sono tornado,
io ero samuele….
adesso sono un nuovo samuele.

Samuele D’addio

L’AMICO
L’amico
io non lo conosco,
conosco
solo persone,
adulti
ragazzi
bambini,
nessuno è il vero amico 
io ne ho solo uno,
uno di cui
mi posso fidare,
uno che mi aiuta sempre, 
questo sono io.

Simone Corradi 

OCCHI…
Gli occhi sono coloro che parlano tramite uno sguardo,
sono loro che ti fanno capire chi ti sta veramente a cuore .
Gli occhi sono le uniche parole in grado di capirsi senza parlare,
semplicemente guardando la gioia in faccia.

alessia Manzoni
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sIAMO…
siamo alberi in crescita
con un mucchio di parassiti addosso.
siamo sognatori
incerti
siamo alati
e voliamo senza pensare
a niente e a nessuno.
siamo ragazzi che 
dovranno prendere
una veloce scelta,
noi siamo adolescenti.

Marta Laporta

OCCHI
Gli occhi sono verdi,

sono blu,
sono marroni,

gli occhi sono unici,
come le persone a cui vogliamo bene.

Gli occhi sono grandi 
come il cuore di una persona che ama,

gli occhi sono rotondi 
come il sole che brilla,

gli occhi vedono quello che vogliono vedere,
gli occhi sono e rimarranno

due splendide perle di cui abbiamo 
bisogno.

Carla De Lorenzo
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L’AMICO
L’amico è
quella persona che ti aiuta nei momenti più bui,
il lucchetto dei pensieri
e delle emozioni,
chiuso da una chiave speciale…
la presenza di un amico
si sente sempre
anche se 
non lo vedi fisicamente…
L’amico è 
quella persona speciale,
quel pezzo del cuore
che ti completa la vita
anche quando ti dice no…

alessia Di Francesco

sIAMO...
siamo semi in un fiore 
non ancora sbocciato.
siamo coloro che dipingono
il mondo.
siamo l’allegria 
di una semplice risata,
siamo quella nota
che compone una musica.

Cecilia Passini 
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NeL sILeNZIO…
Il silenzio di un segreto
nel silenzio si sente solo
il battito di un cuore,
l’unica persona che non riesce a far silenzio si chiama…
vento
quando accade qualcosa…
il silenzio è la cosa peggiore!

Sara Vinciguerra

sONO CONTeNTA PeR…
sono contenta per un aeroplanino di carta
che  vola nel cielo senza perdere la rotta.
sono contenta per i bambini
che non smettono di sognare.
sono contenta per tutte quelle volte 
che gioco a pallone sotto la pioggia.
sono contenta per una canzone che mi fa 
tornare il sorriso.
sono contenta per tutto ma non per tutti…

Sara Fiorito

OCCHI…
Gli occhi
una finestra sul mondo,
una finestra sulla vita,
una finestra sull’universo.
Con gli occhi si può immaginare,
si può sognare,
si può osservare
o solo guardare
con gli occhi…
con uno sguardo…
una parola…

giulia Morisi
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OCCHI…
Gli occhi
sono profondi.
sono la parte 
più profonda
in una persona.
Riescono a vedere l’anima ,
le cose più segrete
negli occhi dell’altra.
Riescono a vedere la luce
nell’oscurità,
la parte positiva in tutte le persone.

giorgia Sgarro
 

sIAMO
siamo la generazione che 
volta le spalle al bene.
siamo la generazione che
agisce al male.
siamo la generazione che
non insegue i propri sogni.
siamo la generazione che
tiene ai beni materiali.
eravamo la generazione che
indicava le stelle
e credeva nei miracoli.

Francesca Visconte  
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NeL sILeNZIO…
Nel silenzio,

non ci so stare
nel silenzio,

voglio sempre caos
nel silenzio,

gioco alla playstation
nel silenzio,

spesso sto con i miei amici
nel silenzio,

rubo la nutella quando non c’è nessuno. 

Badr Elghafel
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LA MIA BORsA DA ALLeNAMeNTO 
ero la borsa più colorata e attraente del negozio,
ed ero sempre in ozio
c’erano molti ragazzi,
che mi guardavano come pazzi.
stavo lì ferma a farmi ammirare,
fino a che un giorno un ragazzo mi volle acquistare
ora che sono a casa con lui,
mi aspettano purtroppo giorni bui.
Mi sbatacchia tutto il giorno
avanti e indietro per il soggiorno
dopo che l’allenamento ha terminato
la sua roba puzzolente mi ha lanciato
non mi lava quasi mai
e sono sporca assai
ormai sono arrivata alla frutta
e sono diventata tanto brutta
però il mio proprietario sta diventando ordinato
e questo non può che migliorare il mio stato.

gian Marco Longhin, Emanuele Simonini, Mattia Verdi  
 
 

L’eUROPA  
Cinque continenti nel mondo ci sono 
l’europa è uno di loro.
Tanti sono i Paesi europei
vanno dai Balcani ai Pirenei.
Dal Mar Mediterraneo al circolo polare 
l’europa si può liberamente ammirare,
vecchio continente è chiamata
e dalla sua popolazione è molto amata.
Quanto è varia la tua geografia!
Cara europa, dimora mia.
Quanto è diversa la tua popolazione!
Ognuna ha la sua tradizione.
Forma amici, insieme gridiamo:
viva l’europa che tanto amiamo!

Christian gasparini, Simone Verdi, Luca Pellacani
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LA PRIMAVeRA
La primavera è freschezza,
ogni cosa assume bellezza.
La primavera è felicità
e gli uccellini volano in libertà.

Diventeremo tutti più gentili?
O rimarremo esseri infantili ?
sarà la gente più generosa?
O continuerà ad essere permalosa?

Gli alberi prendono vita
e ai loro piè spunta una margherita
prima una e poi l’altra riempiono il prato,
con il colore che hanno portato.

In campagna tira un vento leggero
che tra abbracci, sorrisi, saluti,
e benvenuti,
vola fiero.

Francesco grasso, Francesca Stanziale, Carlotta Lana
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I MesI DeLL’ANNO 
Gennaio è arrivato
e san Geminiano abbiamo festeggiato.
A Febbraio ci ha visitato sandrone
che porta gioia alle persone.
Marzo ci ha rallegrato
perchè alle donne la mimosa ha portato.
Aprile è ormai tornato
e la Pasqua in famiglia abbiamo passato.
Poi a Maggio 
di una rosa a mia madre ho fatto omaggio;
ecco Giugno finalmente
e noi ragazzi riposiam la mente.
e’ arrivato il Luglio tanto atteso
e sulla sabbia ad abbronzarmi sono stato steso;
in Agosto tutti al mare
e non abbiamo pensato a studiare.
settembre è alle porte 
ma di vacanza ormai abbiam fatto scorte.
In ottobre le giornate sono corte
però di castagne abbiam riempito le sporte.
A Novembre la fresca brina
ci ha accompagnato ogni mattina.
Or che dicembre è passato,
con i fuochi d’artificio 
il vecchio anno abbiamo salutato.

Beatrice zavalloni, Francesca Cionini, naomi Celeste 
rodriguez rojas
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NOI TRe  
Filippo Tacconi
prova tante emozioni
ha molte manie
ma non spiega le sue teorie.
La sua intelligenza non manca
e non sopporta l’ignoranza.

Alessandro Fedele
non sta mai a sedere
ha una sola teoria:
essere sempre pieni di allegria.

Mawuli Agostino
di carattere non è perfettino
segue sempre la sua passione:
che è parare e calciare il pallone.
Il suo segno è il leone
e lo rappresenta come un campione.

Filippo Tacconi, alessandro Fedele, agostino Mawuli
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L’esTATe DA UN’ALTRA PROsPeTTIVA  
L’estate sembra divertente,

ma fa arrabbiare tutta la gente.
Alcuni sbuffano per l’aria afosa
appiccicosa e molo fastidiosa.

Alcuni devono studiare,
mentre altri vanno a nuotare.
Le zanzare ti ronzano intorno
disturbandoti tutto il giorno.

Il gelato è molto gustoso,
ma per il dente è molto fastidioso.

Le onde che divertimento,
ma per alcuni è solo un gran spavento!

Che freschezza l’aria condizionata,
ma per un momento rimango impalata.

Che bello partire per il mare,
ma in macchina bisogna andare e la coda devo fare.

L’estate sembra divertente,
ma fa arrabbiare tutta la gente!

Eleonora Conti, ilaria righi, Sara novani, Chiara zagnoni
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L’ITALIA 
A te che non la conosci,
ti faremo immaginare,
com’è bella l’Italia,
vedrai sarà come sognare:
l’Italia ha un mare,
che onestamente è da invidiare.
sulle Alpi si scia,
e i problemi volano via.

Il confine tu vedrai,
e cultura cambierai.
Il lago di Garda
tre regioni guarda.

Il fiume Po
fino in fondo vederlo potrai
perchè è così lungo
che ti sorprenderai

Ora che la conosci
la visiterai?
Un bel ricordo ne ricaverai

 Brigert gjataj, Luca goldoni, Casper Platkowski
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UN POeTA ReALe
Io so fare molte 
cose, tantissime
cose, ma una cosa
vorrei provare
a imparare:
scrivere poesie.
Quando leggo
quei testi emozionanti
vorrei scavare
negli scaffali della mente
provando a bussare
fino ad arrivare
alla porta del mio cuore
Toc, toc…  
c’è qualcuno?
Non risponde nessuno
non riesco proprio a
costruire
ideare
e a diventare
a tempo indeterminato
un poeta reale.

Matteo Baracchi
  

IL GHIACCIO
Brividi brevi
vibrano sul braccio.
La brina 
e la brezza
fredde come il ghiaccio.

Bravo il fuoco 
che brucia il cuore,
argento e bronzo 
senza amore.

Chiara Tartaglia
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IL CICLO DeLLA VITA
La larva si libera dal suo bozzolo
e una farfalla s’inventa. 
Inizia a volare verso i campi dell’infinito
tingendo la sua vita di vissuto. 
Fin quando il ciclo della vita finirà
e un altro ricomincerà.

Diego Pecchini 

INVeRNO
Apro gli occhi
e vedo una coperta bianca, 
e genti spoglie 
della loro personalità.

Mi avvicino di più
e scopro che la candida coperta,
non è altro che ghiaccio,
dove vedo il triste mondo
e i miei sogni infranti.

Edoardo Calzolari

Lanfranco 1° H91



 Lanfranco 1° H 92

IL sORRIsO DeLLA NONNA 
La mia nonna
la mia dolce nonna…
Quando il suo volto invade
i miei pensieri, un gran sorriso
si accende e illumina il mio viso.

sorriso…
me lo ha insegnato lei.
Nella tristezza il sorriso è medicina
non risolve i problemi, ma dà carica per andare.
Un sorriso è un regalo 
che io non negherò a nessuno.

Vorrei averti sempre accanto nonna
ma mi accontenterò del tuo sorriso.
Tu non dimenticarti della tua cara nipotina.

Luisa Cirone                
  

ORCHIDeA
Vivi nella giungla
ma io ti tengo in camera mia.
sei più bella delle rose
e i tulipani ti fanno la corte.
Puoi essere blu, bianca o come ti pare.
sfortunatamente perdi anche tu i fiori 
ma sei una fenice.
Quando sembra che tu sia morta
rifiorisci più bella di prima.
sei un’orchidea…
Il fiore più bello di tutti.
Anche se non profumi.
ecco cosa sei, una bella ragazza senza trucco. 

Tommaso giovanardi



 93

NONNO
Il nonno ti ama, ti cura e ti aiuta.
Per il nonno sei la persona più importante.
sa che dovrà lasciarti prima degli altri,
quindi è per questo che ogni minuto 
ti ama un poco di più.

Luca Corsini

LA MILLY
Tenera dolce giocherellona. 
Lei, silenziosa, cammina 
tra neve e erba. 
Felice.
È come una festa 
che ti accoglie, 
e di tanto in tanto
passa e porta gioia.

Elisabetta Fiandri
  

IL MARe 
Il mare che biancheggia. 
Che va avanti e indietro 
sul bagnasciuga e ruba
le impronte dei piedi 
che hanno camminato lungo la spiaggia 
I castelli di sabbia ... 
ormai distrutti dalle onde 
impetuose del mare.

giorgia Fontanili
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I LIBRI
I libri hanno un cuore pieno di parole.
I libri hanno un corpo 
e se li trattiamo male si feriscono 
proprio come noi.
Con i libri scatta una scintilla d’amore 
quando cominciamo a leggerli 
questa passione non si spegnerà.

Francesco Lasagni  

L’eRBA
L’erba mi fa pensare
a quando gioco con gli amici.
e quando cadi
non ti fai male
l’erba è un amico che ti abbraccia 
che ti guarda mentre giochi
con i suoi occhi speciali.
Heorhii (giorgio) Lianka

UN AMICO sPeCIALe 
Come un amico fedele 
che ti sorregge, ti sta accanto 
nella tristezza e nella felicità, 
appena sente 
un tuo passo, 
la tua voce 
corre da te 
agitando la sua bandiera
di felicità 
come un piccolo astronauta.

giulia Pantanelli
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LA sTeLLA
Tu che ci guardi
da quel cielo cupo,
tu che splendi 
in quell’oscuro manto,
tu che fai avverare
i nostri più profondi desideri.
Tu che tutto puoi fare.
Davide galeotti    

LA FIAMMA DI UNA CANDeLA
Una fiamma illuminerà gli angoli 
più remoti dei cuori.
Farà cantare i più buoni della città.
Illuminerà la stanza senza ombre.
sfuochi impetuosa
e non hai limiti.
Rappresenti l’unica scintilla
di speranza, amore e lealtà.

Emma gambacorta
 

Le NUVOLe
Le nuvole arrivano silenziose
accarezzano le cime dei monti.
A volte bianche
in un tenero abbraccio,
altre grigie
cariche di mistero 
come fumo
che si diffonde nell’aria.

Matteo oddolini
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IL MIO CANe
Il mio cane mi passa gioia
se son triste divento allegro
è il mio grande amico sempre
con me
quando sto male e penso.
Il mio volpino, sta nel mio cuore.

Davide Manteo

GATTI
Gatti, quanti gatti!
rossi o bianchi
buoni o cattivi.
Gatti, quanti gatti!
siete buoni e fedeli.

Federica Marchi



 
MIGLIORe AMICA 
La mia migliore amica Milly
bianca e candida 
come la neve,
un batuffolo peloso 
corre all’impazzata 
su un prato fiorito
veloce e astuta 
come una volpe. 
La mia piccola mucca.
La Milly cagnolina giocherellona!
Le piace il nascondino
e fugge dal bagnetto.
La mia piccola mucca.

Elisa Martinelli

L’AMORe
Colei che raggiunge i cuori
dando gioie e dolori,
lei è il male e il bene
stelle, di luce piene.

È la luce in sostanza
senza coscienza,
che arriva un giorno qualunque
senza avvisarti nel dunque.

Lei è una bella signora vestita di rosa,
alta, magra, educata e maestosa.
Bussa alle porte di tutto il mondo
facendo un grande girotondo.

Ti saluta con il cuore,
lei è l’ AMORe!!!

Beatrice grace Moro
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GLI AMICI
Farei tutto per loro.
Ne basta uno.
Ti consolano, tu li consoli.
Ci ridi, ci scherzi, qualche volta ti diverti.
L’uno differente dall’altro
Carattere, intelligenza, vita.
Proprio così: gli amici…son amici.

nicola Ferrari

  

COLORe
Il colore è una sensazione
un’emozione provata.
si attacca all’oggetto adatto 
e lo trasforma tutto.
È una macchia che cambia 
a seconda dell’inventore.
È il colore.

Jasmine Pichierri

L’esTATe
L’estate sta arrivando
il cuore mi si sta scaldando
insieme ai ragazzi posso giocare 
e finalmente nuotar nel mare!
Mi abbronzo sotto il sole caldo
che brilla di smeraldo
In gioia ed allegria…anche quest’anno…
la scuola se ne va via!

giovanni Soldo
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IL sOLe
Di giorno illumini  
il cielo e la terra. 

Ci osservi dall’alto 
imperterrito

senza spiccicare parola. 
sembri una faccia  

che sorride al mondo.  
Immobile. 

Di notte ti nascondi 
dalla luna tenebrosa, 

come un bambino 
spaventato dal buio. 
La mattina ricompari 

ancora più felice 
un nuovo bambino che nasce. 
Vorresti scendere sulla terra 

per giocare con noi.

Francesco iulli





scuola secondaria  di I grado

MARCONI



Calvino 1° F 102Marconi 2° L

UNA CANZONe D’AMORe
Una canzone d’amore,
può far battere il tuo cuore,
una canzone d’amore
può farti volare,
può farti sognare,
una canzone d’amore
può farti innamorare
quando una persona si innamora di una canzone
non si scorda più le parole.
Cristina zamsa 

LA PIOGGIA
La pioggia  
un suono 
un ticchettio 
poi il sole esce 
e rischiara il mondo

Safy oshoala

 

LA TRIsTeZZA
eccolo nella sua gabbietta stretta
pulito
mangia tranquillo ma 
uno strillo lo spaventa.
era lì steso
impietrito
sfinito
tossiva e come un lampo
chiuse gli occhietti
stretti
smise di fare ogni movimento
e un silenzio invase quel momento.

gabriele Bernardi
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LA MIA CITTÀ
Manfredonia mia città,
mi riempi di felicità,
con il tuo mare dall’acqua splendida,
anche il cuore grida,
passa un anno ma anche due,
e torno sempre per le vie tue,
dove incontro tanti amici,
per giocare fino alle undici.

giuseppe zavattini                                                  
  

LA MIA CAMeRA
La mia camera è lì tutta sola
nessuno la consola
è abitata ma non considerata,
da tutti è usata
ma per nessuno è adeguata.
 ei è colorata!
Come la rugiada.

Filippo Mari

PeR Te
Tu, sì proprio tu,
tu sei perfetta per me...
tu sei dolce come il the
ma amara come la sconfitta
tu, solo tu,
per me,
sei tutto ciò che voglio.

Lorenzo Palmieri
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LA TRIsTeZZA DeLL’ACCADUTO
La tristezza,
la rabbia,
gli incubi,
mi hanno invaso,
quando tragicamente ho saputo
dell’accaduto.
Non riuscivo
più a respirare,
perché la tristezza mi ha tolto l’ossigeno.
La tristezza arriva, 
quando meno te lo aspetti,
io non ero affatto pronta.
A causa dell’accaduto,
nel mio cuore ci rimarrà  sempre uno spazio vuoto.
Non riuscirò  più a vederti,
e a osservare il tuo magnifico sorriso,
perché  l’incidente ti ha portato dritto alla morte.
Ma per fortuna ogni giorno,
ti penso con amore e dolcezza,
nella mia enorme tristezza.

Erica Brandoli
 

 

PeR Te
Per te vorrei un mare scuro
come un pugno duro
vorrei che tu mi capissi
in questa lunga sfida
dove tu hai la vittoria a portata di mano
perché mi hai rubato un grande tesoro
meglio di platino e d’oro
del quale io non posso più fare a meno.

Luca Covili
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DA QUANDO NON CI seI PIù
Tu, che ti sei spenta.
Tu, che ti sei spenta prima di Natale.
Tu, che hai sofferto
per una cosa non da poco;
tu te ne sei andata come una barca da un molo.
Tutti bene ti volevamo
e un grande vuoto hai lasciato.
Da quando non ci sei più,
sono ogni giorno più triste,
sono triste come non sono mai stato.

andrea Licopodio

IL sOLe 
Un luminoso mattino, 
la mia  casa tutta  soleggiata,
e nel cielo un sole enorme,
che  illumina  tutto 
l’universo.

nayeli Pelaez 

IL MARe
Il mare è infinito
solo se ti avvicini te ne rendi conto.
Il mare è come vita
Il mare contro gli scogli
il vento che soffia
le onde alte
a volte più piccole
o nemmeno.
Il mare è strano.
Il mare, il mare, il mare
è strano.

Tomas gaziano
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PIOVe
Piove, ma quanto piove
piove sulle strade,
piove sugli alberi,
piove sulle finestre
e io dietro ai vetri vedo questa pioggia
che cade, cade, cade,
cade con fragore e aumenta
il mio stupore.

La pioggia sembra un gran pianto,
forse sono gli angeli tristi
per questo mondo senza amore,
per quest’uomo senza più cuore.

Piove, ma quanto piove,
nel mio giardino
si è fatto un acquitrino.

Francesco Lisitano  

PeR Te
Per te voglio rime calde 
profumate, salde.
Rime affettuose 
dolci, gioiose.
Rime allegre, briose
silenziose.
Rime profumate
come i fiori d’estate.
Rime fresche
come pesche.
Rime musicali 
come sogni regali.
Rime spumeggianti 
come ballerine danzanti.

Martina D’Urso 
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QUANDO GIOCAVAMO
La bellezza di quando
giocavamo insieme, e tu
mi passavi la palla.
A ricordare gli amici
e i tempi andati
e le gioie e gli amori
che ornavano i prati.
Poi a innaffiare le piante
e tutti i giardini.

asmaa Mourabit
  

LA DOMeNICA
Il sole appena ti svegli la mattina
il canto dei canarini alle finestre
l’azzurro del cielo
e le nuvole bianche, lontane,
il vento che passa
il caldo della casa
il pranzo che è quasi pronto
e si riposa tutto il giorno.

izabela zeneli
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I sOGNI DI NOTTe
Nella notte scura si alzano come fiammelle volanti i sogni.
Guizzano, galleggiando nella notte più buia.
si spostano giocondi tra di loro.
Volano, fino ad appogiarsi ad un ramo di un albero, per poi morire alle prime luci 
dell’alba.

ilaria Fiorani
  

LA NOTTe
Ogni sera aspetto il sogno
quasi fosse il mio bisogno.
Quando è brutto,
mi sveglio con un sussulto.
Quando è bello,
tutto il giorno mi frulla nel cervello.
La mattina sul letto seduto
penso al sogno che ho vissuto

Federico Lacarbonara

VeRITÀ FINTe MA TANTO ReALI
sogni spiritati, dissennati,
infestati e tutti dimenticati.

I pianti della mente
a desideri repressi
che, quotidianamente
rimangono sempre gli stessi.

Un universo infinito
un universo a metà,
che, fuori dalla realtà,
è un capolavoro proibito.

Un universo infinito
per cui darei tutto,
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che, una volta svegliato
è solo un disegno distrutto.

Pezzi di fantasia
che sembravano rivelazioni,
che alla fine si rivelano
piccole, grandi delusioni.

Dalla vita le soddisfazioni
o dalla vita i rimpianti,
sanno regolare incanti
e brusche reazioni.

sono io che sogno,
ne ho il pieno diritto
che sia bello il sogno
o le paure che ho sconfitto.

sarà nella notte, stanno arrivando
li affronto con affanno
e di loro il più bello
sto cercando.

Verità finte
anche se tanto reali,
i miei viaggi mentali,
delle mie fantasie dipinte.

In fondo, a tutto questo
io non potrei rinunciare
non m’importa il resto,
io adoro sognare!

Michele De rienzo
  

PICCOLI sOGNI
si cresce con i sogni
alcuni li lasciamo morire
e altri fiorire.
seguite i vostri sogni.

Stefan Vostinic
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IL sOGNO È COMe UN BAMBINO
È come un bambino eccitato,
mentre dormi arriva,
prima mai verrebbe
e con lui viaggi.

Insieme puoi andare dove vuoi,
mai ti lascerebbe,
insieme puoi vedere quello che vuoi,
con te andrà dovunque.

Ma è proprio sul più bello
che ti abbandona;
non puoi vederlo andare via
perchè se apri gli occhi
scompare.

Cesare Silenzi
  

INAFFeRABILe sOGNO
Un palpito,
un guizzo,
ricordi a tratti,
invano cerco di afferrare
qualcosa che mi sfugge.

Rimpianto
della notte irreale,
quand’ogni fantasia irrealizzabile
sembra vera
e la realtà
si confonde col sogno.

Annaspo in un mare placido,
nonostante i miei sforzi
nulla emerge dai flutti.

arianna Costantini
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INCUBO NOTTURNO
Incubo,
che ogni notte torni,
che mi svegli bruscamente
che vieti il mio riposo.

Incubo,
ho paura di dormire
perché potresti venire
non tornare ti prego, lasciami assopire.

Incubo,
prima o poi te ne andrai
al mio riposo mi lascerai
e i miei occhi non aprirai.

sogno,
un sole che risplende
si trasforma in un’eclissi
e io so che sei tornato
e che non mi lascerai dormire.

alessio Mieli
  

sOGNI IMMAGINARI

sogni che volano,
che fluttuano nel cielo,
sogni di fantasia,
senza senso,
sogni incomprensibili,
sogni che danno speranza,
sogni che si disperdono nell’universo enorme,
sogni inimmaginabili,
sogni che diventano realtà ...

Stefania Medeea Barba
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Le FARFALLe
I sogni sono come farfalle che volano ma non  ritornano,
perché anche loro hanno dei sogni da inseguire.

rebecca romoli

IL sOGNATORe
Quando sogno ad occhi aperti desidererei essere in Romania perché ci sono quasi 
tutti i mie parenti e le mie amiche.
Guardo fuori dalla finestra della scuola e per magia mi trasformo in una farfalla.

alina Totu

I sOGNI DI NOTTe
I sogni sono come le farfalle notturne
si intersecano e si appoggiano lievi
sui fiori.

I sogni sono immaginari
ma rendono i sonni speciali
senza di loro non ci sveglieremmo sereni

I sogni sono emozioni e sensazioni
di gioia, di paura e di allegria.

Domenico ascione
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sOGNO D’INFINITO
Il sogno è sogno
non si può cambiare,
come le stelle non si possono contare.

La vita è morte
e la morte è vita,
solo i sogni la possono migliorare.

I sogni sono infiniti
tutti diversi
una volta sognati li puoi solo ricordare.

Tutto è perfetto 
ma il perfetto non esiste,
solo il sogno è perfezione.
anna zironi
  

L’INCUBO OsCURO
Arriva la notte,
senza far rumore,
fulmini, lampi cominciano a cadere
la terra si scurisce, si incupisce.
Arriva su un cavallo nero, rampante
parte per portar paura,
dovunque vada.
ecco l’incubo.
alice Soldatesco
 

 

IL MIsTeRO DeI sOGNI
La notte è silenziosa
e nel suo silenzio si nascondono i sogni.

giacomo Sola
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BeLLO È IL sOGNO sCURO
Il sogno nasce dal buio.
Il sogno è calmo
ma a volte è agitato.
nel cuore è solo un sogno.
e si spera che si avveri
quello che succede non può essere vero.
Ma anche fastidioso
Il sogno è a volte un urlo di gioia
e a volte uno strappo di capelli,
oppure a volte ti senti deluso.
e ti trovi che piangi
avvolto in un aria calda.
Il sogno è il futuro.

Falah Hafsa
  

IL NOsTRO AMICO sOGNO
Il sogno è nostro
amico: ci aiuta ad 
ricordare le persone 
a cui vogliamo bene,
ma all’improvviso si interrompe
e scompare nel buio.

Enza Esposito

INCUBO
Freddo, buio, solitudine.
All’improvviso vengo trascinato da un’ombra!
Mi affoga nell’acqua!
Pum!!! Mi sveglio.
era un incubo.

nereo Sarto
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TUTTI sOGNANO
Un uomo,
un animale e tutti gli esseri della terra
possono sognare e immaginare,
volando nei propri pensieri.
Il risveglio lentamente sale,
come il sorgere del sole
e spazzando
un momento indimenticabile:
il sogno.

Davide Lenoci

sOGNANDO
È scesa la notte, chiudo gli occhi,
e sogno di essere naufragato e
giungere fino a te.

Dennis Torrenegra
  

sOGNO e RIsVeGLIO
Terremoto!
allora mio zio mi sta chiamando
e mi dice di lasciare tutto
e quindi stiamo correndo verso la casa di mio zio
all’improvviso tutto svanisce
perché mi sono svegliato per andare alla scuola media Paoli

Kristoffer Mendoza
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IL MARe
Il buio attorno a me:
ammiro la luna 
che si riflette sulle onde spumeggianti.
Ascolto il rumore degli spruzzi
che i pesci, saltando, allegramente provocano.
Vorrei tuffarmi, 
nuotare con loro
libera e felice.

ilaria adiletta

OGNI VOLTA
Ogni volta che ti vedo
il mio cuore sussulta.

Ogni volta che ti penso
capisco che la mia vita ha un senso.

Ogni volta che litighiamo
tu mi perdoni ed io vorrei dirti che ti amo.

Ogni volta che sbagliamo
noi non ci perdiamo
perché insieme siamo speciali
e proviamo emozioni particolari

tu per me
io per te.

Kalvin adu gyanfi
 

 

LA PIZZA
Ai piedi rossi tacchi
un vestito bianco che cade a pennello
un verde cerchietto sui lunghi capelli:
è lei la più buona e bella regina
simbolo assoluto della nostra cucina.

antonio Barbieri



 
LA TRIsTeZZA
La freddezza nel cuore
che ti trascina per molte ore.

I rimorsi che bruciano dolcemente
e piano piano volano silenziosamente:
quel colore oscuro dell’amarezza
che di nome fa tristezza.

Princess afriyie

CORAGGIO
La vita è come un lungo sentiero:
ci sono ostacoli e difficoltà,
ma non ti devi mai demoralizzare
perché ce la puoi fare.

La vita deve continuare:
potrebbe essere corta o lunga……
vivi con coraggio 
e spera sempre nel domani.

annil Hanza

 LA PRIMAVeRA
La primavera è una gioia che riempie il cuore
e nell’aria si respirano gioia e amore!
Nei prati si vedono tanti colori: 
verde, giallo, rosso, violetto
e le rondini raggiungono il nido sotto il tetto.
si sentono ovunque tanti profumi e odori
e in tutti i giardini sbocciano i fiori.
I bambini giocano, vanno in bicicletta
e corrono dagli amici in tutta fretta.

evviva, evviva: è arrivata la primavera
e si può stare all’aperto sino a sera!

anastasia giberti
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CARO PAPÀ
se sei arrabbiato
perché nel traffico ti sei stancato,
caro papà, riprendi fiato:
il mondo è bello anche se un po’ affollato.

se sei un po’ teso
ed il lavoro ti sembra un peso
caro papà, tu pensa che nel mio cuore
sei sempre a tutte le ore.

althea Bantugon

RICORDI
I ricordi spesso prendono il sopravvento
e su quel che è stato mi concentro:

le risate, i divertimenti in compagnia
la tristezza, la solitudine e la malinconia.

Poi però apro gli occhi sul presente
e vedo che nulla è assente.

Mi accorgo che si può andare avanti
perché intorno a me gli amici sono tanti.

isotta Carpaneto

PAPÀ
Non ti ho mai conosciuto
ma avrei tanto voluto.

sono molto arrabbiato
perché tu te ne sei andato.

Non so in futuro cosa accadrà
ma sono certo che il mio cuore, col tempo, ti amerà.

John Mirco De austria

120



 
FeLICITÀ
Quando la gente mi provava a domandare:
“Da grande che cosa vuoi fare?”
Da piccola la mia risposta era:
“L’architetto, la stilista o la cassiera”.
Ora però non riesco a rispondere
perché non so più che strada prendere,
perciò da ora in poi la mia risposta sarà:
“Da grande desidero solo la felicità !”

Marcella  Del Vecchio

L’IRA
L’ira è come un vulcano:
può esplodere improvvisamente
e distruggerti.

Ribolle nell’anima,
aumenta silenziosamente
e… quando  scoppia, la ragione delira.

La mente si offusca
e un indomabile istinto
prende il sopravvento.

L’ira è come una tempesta:
sferza l’oceano del cuore
e lo fa agitare.

I pensieri, come fragili barche,
vengono scaraventati, lacerati
e vanno alla deriva. 

Ma….quando il vulcano
finalmente si spegne
e la tempesta cessa,
la quiete ritorna
come un raggio di sole
dopo un temporale.

Michele Cavana
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LUCA
Luca è l’amico
che sempre  mi aiuta;
è sempre con me
anche quando non c’è.
Parliamo, giochiamo
ma mai l’orario guardiamo.
Luca, per me, 
è l’amico migliore che c’è.

omar El afia

MIO CARO LeTTINO
Ogni mattina ti devo lasciare
perché a scuola devo andare,
ma non temere, mio caro lettino,
che poi al pomeriggio farò un pisolino;
in attesa del mio ritorno,
i miei gatti ti danno il buongiorno,
appisolandosi sopra il materassone
che solletica il loro pancione.
Lucia Trotta

IL FIRMAMeNTO
Guardando verso l’alto,
ammiro il firmamento
e nel mio cuore sento un gran fermento.

Nuvole morbide, delicate, vellutate
dal sole illuminate.

stelle scintillanti, splendenti e brillanti
impreziosiscono il cielo scuro come diamanti.

La bellezza del creato rende il mio spirito beato.

aya Jelali
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HO PAURA
Ho paura del tempo.
Ho paura che cambi tutto:
il mio presente,
le mie certezze,
me stessa.

Ho paura del tempo.
Ho paura che mi renda
infelice,
schiava di esso, 
costretta ad inseguirlo.

angela anwar

MIO FRATeLLO
Mio fratello a volte è birichino
ma alla fine vuole solo un bacino.

Mio fratello è molto riservato
e parecchio impacciato.

Mio fratello non smette mai di urlare
e non si vuole calmare. 

Mio fratello è un esempio da imitare
perché quando cade subito si vuole alzare.

Lui è mio fratello
e lo proteggerò sempre col mio “mantello”.

alessandro Muratori Casali

TU
Tu sei una persona importante per me:
mi sei vicino nei momenti brutti e belli, 
quando nessuno mi vuole
arrivi tu e… tutto cambia.

Tu sarai sempre nel mio cuore.

Tiwaa oppong
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COLORI
Giallo, nero, bianco:
semplicemente colori diversi.
La bellezza di quello che sei
non ha colore:
tu sei un uomo!

alican onay

VIVeRe seNZA Te
Vivere senza te è difficile.

Ogni giorno telefonavi
per sapere della mia vita,
quando invece era la tua di vita
ad essere in pericolo.

Vivere senza te è difficile.

In ogni occasione 
trovavi l’aspetto positivo,
quando in realtà
tutto era negativo.

Vivere senza te
è come vivere in un mondo incompleto
in cui manca la tua bontà,
nonna!

Marianna rebucci
  

VIVeRe È
Vivere non è rimpiangere il passato
né pianificare il futuro.

Vivere è assaporare il presente,
ciò che sei,
ciò che hai, 
ciò che fai.

Vivere è cogliere ogni attimo
come se fosse l’ultimo.

Lorenzo Mazzi
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POesIA PeR “ NON DIMeNTICARe” 
Un giorno vorrei non vedere più guance scarne rigate da lacrime amare
non udire le genti urlare,
non aver paura del domani
e sperare, invece, di rivedere i visi lontani.

Un giorno vorrei non rivedere i camini accesi,
non sperare invano per mesi,
non ritrovarmi a guardare visi nemici
e non veder scomparire visi amici.

Un giorno vorrei rivedere mio padre,
riabbracciare mia madre
ed essere libero di sognare,
giocare,
vivere.

Un giorno vorrei………

arianna Manalo

LA PACe
La pace è serenità
è vivere in libertà
essere tutti amici
e sentirsi felici.

Non vogliamo la guerra
ma vivere bene sulla terra.
Anche le persone diverse da noi
sono un tesoro se tu lo vuoi
e con tanto impegno e determinazione
possiamo cambiare la situazione.

Erik galavotti
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LA FeLICITÀ
La felicità è qualcuno che ti abbraccia,
che ti asciuga le lacrime,
che ti dona un sorriso.

La felicità è la carezza della mamma,
è un giardino fiorito,
è l’arcobaleno dopo la pioggia.

La felicità è la pace del cuore.

Carlotta Morandi

NONNA
Occhi sorridenti e rassicuranti,
rughe che raccontano la tua saggezza,
mani delicate……eppure rifugio sicuro.

Mimma anche tu!

Io l’alba di quello che sarà,
tu il tramonto di quello che fu.

Mimma Urciuoli

  

LA PIOGGIA
Mi avvicino alla finestra:
gocce scorrono sul vetro.

Fuori solamente acqua,
dentro il calore degli affetti.

La pioggia lascia spazio al silenzio,
ma il mio cuore è circondato d’amore.

Luca  Soukhomazov           
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LA NeVe
La neve è divertente:
arriva solo con il freddo pungente,
scende a fiocchi piccoli e leggeri,
fa diventare bianchi strade e sentieri,
fa felici tutti i bambini 
che la guardano posarsi su tetti e camini.

A me la neve piace per sciare,
a molti piace per giocare.

Come una coperta avvolge il mondo intero
simile a un velo bianco, freddo e leggero.

Francesca Sguera
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LO ZAINO
Lo zaino compagno fedele nei viaggi della vita,
che siano la scuola, la vacanza o la partita,
maestro nell’essenziale,
scrigno leale.

Dei nostri sogni indossa i colori,
delle nostre passioni consumati decori;
ogni suo strappo cicatrice di un dolore,
ogni suo rattoppo un sollievo per il cuore.

Matilde Ceccarini
 

TRIsTeZZA
La tristezza è un paese senza cibo
una vita non vissuta
una boa in mezzo al mare;
è quando la morte deve arrivare.

La tristezza è una partita sporca
un inganno senza fine
una finestra sempre chiusa
un universo senza vita.
Tommaso Catellani

CLIMA
Una nube di nebbia
si stende su un telo azzurro,
lasciando filtrare piccoli raggi.
Una goccia di pioggia è come la lacrima di un bambino:
scatena un forte uragano.
La felicità di una madre 
nei confronti del figlio
crea un magnifico arcobaleno.
Beatrice Luna rho 
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CORAGGIO
Il fulmine di uno sguardo dietro uno spirito lacerato,
una lacrima ardente, l’ultima,
che alimenta una fiamma risoluta che ancora scintilla
tra il gelo di un pianto.

L’audacia di affrontare il proprio nemico
ed il calore divampa,
trasformando il dolore in collera
e rimarginando ogni ferita.

L’incendio nel proprio cuore, ora incontrollabile,
conferisce una lotta sicura per i propri ideali,
oltrepassando i limiti della paura e combattendo con solo
una cicatrice nell’animo.
Cecilia orlandi

I seNTIMeNTI
Ogni giorno
nel nostro cuore
c’è
un miscuglio di sentimenti:
felicità, paura,
serenità, malinconia…

La felicità
di svegliarti accanto a persone che ti vogliono bene
La paura
di perdere qualcuno a te caro
La serenità
di sentirti protetta e al sicuro
La malinconia
dei tanti ricordi passati.
giorgia zanfi
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OMBRe
Il sole è calato,
un bambino corre
sfiorando i lampioni
con le dita.
Insegue la sua ombra,
sa bene che non può raggiungerla,
ma forse,
correndo più forte,
ci potrebbe riuscire.

Il bambino è cresciuto:
è un ragazzo.
Non ha smesso di correre.
Ora insegue i sogni e i desideri
senza guardare ciò che ha lasciato,
ma solo l’ombra di futuro davanti a lui.
Non importa quanto è lontana,
pensa che prima o poi la raggiungerà.

Il bambino è cresciuto:
ha tutti i capelli bianchi
e profondi solchi gli rigano il viso.
Non corre più.
scorge un riflesso anche dietro di lui.
si volta.
Vede l’ombra del passato 
maestosa e scura.
sembra inquieto,
malinconico.
sorride.

Matilde Bisi
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L’AMICIZIA
L’amicizia è responsabilità
non un’opportunità.
C’è qualcosa in ciò che gli amici provano
che le persone sole non possono comprendere.
È un codice,
è una lingua diversa.
La vita non è nulla senza
l’amicizia.
Gli amici sono tutto ciò che conta,
perché se ci pensiamo
non c’è niente di più prezioso
della sensazione
di essere cercati.

alessandro nanni
  

CHe COs’È LA FeLICITÀ
La felicità è immergersi nei 
colori della giornata.

La felicità è sguazzare in mezzo
al fango con gli amici rincorrendo 
un pallone.

La felicità è quella parte della 
giornata in cui sei da solo,
solo tu, immerso nel mondo
dei sogni, dove tutto è
possibile.

La felicità è quel momento
della giornata in cui varchi
la soglia di casa dopo aver
faticato per cinque ore a scuola.

Matteo Folloni
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sONO FeLICe
sono felice quando
il sole tramonta
e i raggi 
spruzzano nel cielo succo d’arancia.
sono felice quando
la luna illumina 
l’oceano stellato.
Samuele Bucci 

FIOCCHI DI NeVe
I fiocchi di neve
posati sul terreno
formano un tappeto di panna montata.
Fiocchi di neve belli e
allo stesso tempo pericolosi,
perché si può rimanere bloccati.
Per i bambini la neve è tutto:
sembra di aver scoperto l’America.
Per certa gente la neve è felicità,
mentre per altri è un disastro.
La neve è regina dell’inverno!

Sara Manfredini
 
 

ODe ALLA NeVe
Cara neve,
tu che sei venuta giù dal cielo bianca, candida, fredda come solo tu sei,
ti posi su ogni cosa.
Fai gioire i nostri cuori
ogni volta 
per la meraviglia che tu crei.

Daniele Fasciani
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GABBIANI
Gabbiani
aerei da guerra.
Un cielo azzurro
si prepara per la sera,
i gabbiani bianchi ma
neri all’apparenza
volano via.
Il loro squittio
rallegra
la gente  triste e
consola quella
felice che torna
dal lavoro.

alessandro Lucchi
  
 

LA FeLICITÀ
La felicità
è come un bambino
che con il suo sorriso
fa ritornare l’allegria 
anche ai più tristi.
È come qualcuno che riceve un regalo.
È come il sole che
in una giornata d’inverno
ravviva ogni uomo.
La felicità
va vissuta fino in fondo come 
il sole che piano piano
tramonta del tutto.

Martina D’amico
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LA PALLAVOLO
Una palla da pallavolo
è tutto quello che serve per essere felice:
quando sei a una partita
e la tensione sale,
quando guardi negli occhi il tuo avversario
pronto a fare un tiro eccezionale,
quando fai punto e ti senti una dea
scesa sulla terra per giocare a quello sport e nient’altro.
L’agitazione, la tensione, il sostegno della squadra
questa è  felicità.

Laura rizzatti
  

PeNsIeRI
Il sole e la luna due elementi diversi,
il giorno e la notte due parti riflesse,
il bene e il male due concetti intensi,
il cuore e l’amore due principi immensi,
il cielo e la terra due piani inversi,
la pace e l’odio due sentimenti riemersi.

Denisa Dragu
  

Le COse CHe FANNO IL VeNeRDì
Il venerdì ci fa andare a scuola 
e ci fa studiare geometria 
la prima ora.
scriviamo una poesia nella lezione di antologia
la seconda ora.
studiamo storia con una grande noia 
la terza ora.
Alla quarta e quinta ora
noi in palestra andiamo e per il nostro futuro ci alleniamo.

Baran alexandru
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AMORe
L’amore è come i numeri
INFINITO.
È la cosa più bella del mondo.
Ti dà la maggior felicità, perché
quando due persone si amano talmente tanto
si finisce per fare figli.
essi sono la maggiore felicità
per l’essere umano.
L’amore non conosce differenze
razziali e di sesso.
È di tutti e per tutti.

Davide Baldini
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INVeRNO
L’inverno è qualcosa di più di una semplice stagione:
è la Pace.
Quando torno a casa stanco camminando
debolmente sulla soffice neve,
trovo pace nelle mie impronte:
segno indelebile del mio passaggio,
che mi fanno sentire qualcuno,
riaccendendo in me una speranza già spenta.
sollievo mi dà il conforto del tuo camino,
mentre con la mente vago in cerca di un nome:
CHI sONO?
Tormentato dalla ricerca di una mia identità nel mondo,
mi lascio cullare ormai addormentato,
dal tuo gelido vento,
affidandomi alla tua clemenza,
con la speranza di trovarmi, al mio risveglio,
in un mondo in cui possa distinguermi:
un filo d’erba in mezzo a milioni di fiocchi di neve.

Umberto zurlini

IL FUTURO
Il futuro è frutto della nostra immaginazione,
la maggior parte delle volte è formato da dei sogni
tratti dalla nostra attenzione sulle cose belle:
una persona deve avere dei sogni, anche se non si realizzano.
Nel futuro immagini te stessa da grande,
felice e senza problemi,
come da piccola, quando volevi diventare una principessa.
Il futuro te lo immagini bello e felice,
ma non è sempre così,
anche se questo non si può sapere,
perché è futuro e non presente.

giorgia Barbieri
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LA VITA
La vita è come un dado a MILLe 
FACCe,
può essere bella, brutta e può 
portare anche alla morte,
ma io dado ti posso
tenere in mano e
scegliere il mio numero.
Quando però poi cadi, 
il due diventa uno e 
l’uno diventa il mezzo,
diviso da una crepa
infinita bianca e nera;
ma io ti porterò
via con me nella 
mia fine, nel mio zero.

Chiara Calzolari
 

 

IL sOGNO
Ogni sera prima di addormentarmi 
penso al mio sogno.
se ci penso,
nella mia mente appare
una strada
che conduce a una luce molto forte.
Questa luce  rappresenta il mio sogno,
illumina gli ostacoli 
che io saprò sempre superare.
Ogni sera prima di addormentarmi
penso al mio sogno,
orgoglioso di esservi
sempre più vicino.

raven Bacay
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LA FeLICITÀ
La felicità è un sentimento
che porto nel cuore
un attimo continuo,
uno sguardo, un sorriso,
un abbraccio, una cosa
incontenibile.
Felicità è vivere!

giulia zanetti

TeMPO DI GUeRRA
Che cessino i
CONFLITTI,
non voglio più
sentire tuonare
i razzi, in un 
cielo che vorrebbe
essere sereno.
spogliatevi di 
violenza, di odio,
di GUeRRA!
Pregate per chi
muore, voi che non
siete degni di 
vivere;
ai poveri mutilati
 avete strappato
un pezzo di vita.
Gettate le armi,
non annegate nel 
vostro stesso sangue.
Aiutate la terra 
a vestirsi 
Di PACe ,DI AMORe.

Chiara Luppino
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TRAMONTO
Tu che con quei colori
trasmetti pace
Tu che con la pace
infondi serenità
Tu che doni tranquillità
appena ti vedo.

Il ricordo di te
quando nella mia infanzia 
tu mi conducevi nel mondo dei sogni.
Nel mio cuore porto l’immagine
del tuo riflesso sul mare.
sei come una dea bellissima
che viene rapita in un attimo
da un cavaliere in armatura blu.

Francesca abbati
  

LA MATTINA
Apro gli occhi ed è mattina,
la luce del giorno filtra debole
dalle fessure delle persiane.

Tutto intorno silenzio e pace.
Odo soltanto il cinguettio degli uccelli
che annunciano l’inizio del nuovo giorno.

È questo il momento che preferisco,
quando è tutto nuovo
quando è tutto da scoprire;
scendo dal letto con un sorriso:
vado incontro a una nuova giornata.

Sofia Vandelli
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ORIZZONTe
seduta davanti al mare 
guardo fissa l’orizzonte
mentre la sabbia scivola 
sotto il peso del mio corpo e mi perdo
in quella immensa distesa
di acqua dove nulla sembra
cambiare il suo lento movimento.
Mi perdo nei pensieri,
nell’infinita bellezza del tramonto
che li colora di dolcezza e speranza.
La paura che ogni tanto avvolge
il mio essere è ora scomparsa...
Come il sole dietro la montagna.

Laura Carreri
  

MONDO
Vivo in tempi difficili:
la guerra è lontana, ma il malessere regna.
C’è una forte differenza fra chi è nel benessere e chi ha fame.
Non tutti hanno raggiunto la pace;
quando i problemi non esisteranno più e la parola fame sarà scomparsa
per sempre
ricordiamoci dei sacrifici fatti
ricordiamoci che la stabilità raggiunta sarà merito di chi
ha sacrificato la propria vita per tutti.

Valentina zharit
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VILLA DeLLA FeLICITÀ
so d’una villa sempre aperta a tutti e piena di vita
conosciuta
come la canzone d’un cantautore.
È circondata soltanto da una staccionata
con un cancelletto sempre aperto
e, nel giardino, regnano alberi rigogliosi.
Al centro una fontana gorgogliante.
C’è molta pace in questa casa.
e si percepisce felicità in ogni stanza.
In cima al tetto una ventarola color oro, 
luccicante al sole,
indica, elegante, la direzione del vento.

Eleonora Balconati
   

LA PARTITA
Il portiere con il cuore con la mano
ha  parato un gol,
l’emozione lo fa saltare di gioia. 
La squadra esulta ed urla
i compagni festeggiano con lui, 
qualcuno lo abbraccia come un fratello.
Metà folla si alza e ondeggia
scenderebbe nel campo a giubilare con lui.
Con emozione e affetto urlano il suo nome
come se fossero tutti suoi fratelli.
In mezzo al campo resta un giocatore
Fermo... Deluso... Avvilito.
Ma un compagno come un fratello
lo abbraccia, lo  sostiene
il gioco non è ancora finito… 

Crhistal De Paz
  

  



LA LIBeRTÀ
La  libertà è  fare quello che vuoi; 
la libertà è la vita dei poeti;
la libertà è poter scrivere poesie;
la libertà è fare un’amicizia;
la libertà è essere liberi in tutto.

ashly ramos
  

IO TI AVReI  DATO…..
Io gli avrei dato un omaggio
solo per un tuo messaggio.
Ti avrei dato il mio cuore
per un’infinità di ore,
se mi avessi dato un solo abbraccio
io ti avrei dato mille baci.
Tu sei partita
e hai rovinato la mia vita.
Torna da me
e di attenderò a braccia aperte.

Elia Papazzoni
  
  

A PAPÀ
Noto i tuoi sguardi malinconici
quando faccio tardi dopo la scuola,
la luce che ti brilla negli occhi
ogni volta che mi vedi
e so che, come me, vorresti fermare il tempo,
per non farlo più andare avanti.
L’unica cosa che posso dirti
è di non preoccuparti
perché nel mio cuore resterai per sempre.

Francesca Morandi
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LA PRIMAVeRA
La primavera
una stagione meravigliosa
la maestosità dei fiori freschi,
la luccicante luce del sole
che illumina le giornate
e gli animali
che si risvegliano
per rianimare la nostra vita.

nihal  Damsiri
  

MATTINATA
La verde collina 
si illumina all’alba
di rosso, giallo, arancio.
La lepre lascia la tana e,
attenta al cacciatore,
va per la sua strada.
sorge il sole lentamente
e ancora le ombre lo accompagnano.

raffaele Morandi
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AUTUNNO
È autunno:
sento ancora il colore dell’estate
e il sole illumina le mie giornate.

Le foglie dorate risaltano
sullo sfondo azzurro del cielo
e ricoprono i dolci sentieri
di montagna
che accompagnano il mio cammino
e i miei pensieri.

La vendemmia è ormai terminata,
i bambini giocano nelle ultime giornate di sole.

si avvicina l’inverno freddo,
con le sue giornate grigie e malinconiche
e io mi sento un po’ più solo.
Tommaso Corradi  

QUALCOsA È CAMBIATO
Qualcosa è cambiato nel cielo
ora non è più spento, 
com’era prima.
Gli alberi spogli,
la fredda neve che accarezzava le strade,
i fiori tristi e il sole coperto
da un grande manto grigio
ora si sono risvegliati.
Anche gli uccelli, che erano fuggiti
da questa tetra stagione
sono tornati.
Gli scoiattoli escono dalle loro tane
rinfrancati dal dolce profumo di primavera.
e infine i suoi occhi grandi, azzurri
pieni di vita e speranza;
è il ritorno della primavera.
Bora Hysa 
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sOGNO D’ esTATe
sulla spiaggia i bagnanti ridono,
giocano e godono del caldo sole estivo.
Dalla riva vedo all’orizzonte una vela
bianca
luminosa come una stella diurna.
Laggiù solo il rumore delle onde,
del vento e delle vele battute dalla brezza.
Immagino la pace e l’aria fresca al largo
sogno la libertà e la felicità di veleggiare.

Silvia De Prisco

CAsA IN FesTA
Conosco una villa sempre in festa,
da tempo immemorabile
ospitale e allegra
come il canto d’un usignolo
che gorgheggia nascosto tra gli alberi.

La circonda una siepe illuminata
di biancospino dai candidi fiori,
di parole e risate sempre risuona
la bianca fontana della limpida acqua.

Tanta è la felicità
di questa allegra casa;
sembra quasi che il sole
vi voglia danzare sopra.

Una ventarola sopra il rosso tetto
oscilla portata dal vento estivo
che mai cesserà di soffiare.

giorgio Fontanive
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sPeNsIeRATeZZA
La spensieratezza è come un bambino,
con lei ti diverti
è la tua compagna di giochi
ma dopo un po’ ti lascia
con un velo di malinconia.
La spensieratezza è una cosa stupida
che ti aiuta a superare le tue insicurezze
e i pensieri immaturi da ragazzi,
rendendoti più felice.
La spensieratezza ti fa sorridere
anche quando c’è da piangere, 
ti fa divertire
anche quando ti annoi,
ti fa rialzare dalla sedia
anche quando sei stanco.
La spensieratezza è come il tuo cane
si dimentica i brutti momenti
anche solo con un osso.

gabriele giovanardi
  

LONTANANZA
Padre, potrebbe essere l’ultima volta
che ti vedo;
mi dici della mamma,
piange ancora da quando sono partita.
Qui c’è la nonna
che mi tormenta di coccole.
spero che stiate bene
anche senza di me
ma ricordatevi,
come potete o come volete,
ricordatevi, ricordatevi di me.

anna Marie Hernandez  
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IL sOLe
Calore eterno
raggi che vanno
sfere che girano.
scalda mondi
diffonde vita
in questo vuoto universo.

Bin zhou




