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Il Concorso di poesia “Gemme preziose”, dedicato a Mario 
Benozzo, è promosso da Memo - Multicentro educativo Ser-
gio Neri del Comune di Modena (Itinerari Scuola-Città) e dal 
Consiglio comunale della città. 
Mario Benozzo, prima come insegnante poi come ammini-
stratore, ha dedicato la sua attività e la sua intelligenza 
alla tutela dei diritti dell’infanzia, sostenendo la necessità 
di creare spazi di ascolto dei ragazzi e di valorizzare in ogni 
modo le loro potenzialità espressive e comunicative.

L'e-book raccoglie le poesie scritte dai ragazzi delle scuo-
le Pprimarie modenesi che hanno partecipato al concorso 
nell’anno scolastico 2016/2017 

Buon Pastore 5° A docente Monica Stradi
De Amicis 5° A  e 5° B docente Maria Angela Candura
Pascoli 4°B docente Monica Buffagni
Pascoli 5° B docente Fausta D’Agostino
Rodari 5° B docente Mauro di Natale
San Geminiano 5° A docente Paola Bertoni
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DA GRANDE FARò
Da grande farò 
la tassista di uccelli.
Da grande farò
la parrucchiera di pesci.
Da grande farò 

il capitano di case.
Da grande farò

 l’architetto di sogni.
Da grande farò
la cuoca di parole.

Da grande farò
la stilista di alberi.
Da grande farò
 l’elettricista di pensieri.
Da grande farò

il giardiniere di un giardino d’oro.

    Da grande farò
la pescatrice di stelle.

giada Lusverti
buon pastore 5° a

1°
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irene alfieri
Pascoli 4° B

Schizzi neri, 
danzano tra le rocce, 
un cerchio di fuoco,

incendia
le nubi.

Spuma di pizzo,
avvolge

parole e pensieri.
Scivola,

in un viaggio
di luna e di luce,
nel cielo stupito,

è la magia
delle stelle.

L’aquila nell’argento
Vola

Verso l’ignoto.

LA POESIA

2°
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IL VENTO
Il vento minaccioso d’inverno,

ti ghiaccia le mani;
Il vento grazioso d’estate,

ti rinfresca il viso;
Il vento che porta via le foglie in autunno,
le posa sulla strada e tu ci salti dentro;

Il vento che muove le foglie in primavera,
ti rallegra l’anima.

Il vento con tante emozioni
Ti accompagna nella vita.

          Sofia Destro
        Pascoli 5° B

2°



IL CIELO
Alla mattina vidi quel mantello
 libero e limpido
  sopra di me.
A mezzogiorno era una cupola;
nel pomeriggio,
un po’ grigio,
lacrimava da tutte le parti,
così triste da far nascere laghi
con i suoi lacrimoni.
        Alla sera lo guardai diventare rosso
            mentre il sole andava via.
                                           Infine,
                                         di notte,
                             mi osservava attentamente
                              con la luna e con le stelle.

Filippo Carletti
De Amicis 5° B

10

2°



È COME...
Io, praticamente, odio Italiano:

è come ogni sabato spolverare;
è come fare la spesa con la confusione;

è come quando perde l’ Inter...
È come se fossi un albero

e dovessi stare in un posto che non mi piace:
tirerei fuori le radici

e andrei da un’altra parte.

Davide gianotti
Rodari 5° B

11

2°
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RABBIA
Ti entra

come un lampo,
si ingarbuglia, 

si ribalta
e fa la guerra con la calma.

Cerco di fermarla,
ma si ingrossa
sempre di più
Fino a che,
in quel momento,
è troppo grande
e scoppia
come un vulcano
in eruzione.

Ma quando svanisce
ti senti

come un palloncino sgonfiato,
libero da tutte le preoccupazioni.

agata neri
De Amicis  5° A

2°
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MARE...
Schiumose onde

spazzano via
le conchiglie dalla spiaggia,

spruzzi capricciosi provengono
dagli scogli,

migliaia di schegge azzurre
schizzano intorno,
mentre i gabbiani

si alzano maestosi
nel cielo grigiastro.

Nubi scure 
si avvicinano lente e minacciose,

curiosi riccioli di cielo.
La luna

alta e luminosa,
proveniente da una fiaba

si allontana
e così il vasto oceano
comincia ad inondare

la spiaggia,
un tuono rimbomba in lontananza

mentre un fulmine
fa echeggiare la sua luce.

Filip imbeni
San Geminiano 5° A

2°
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Vorrei… Ma Sono SoLo QUeSTa
Vorrei essere alta,

sono bassa
vorrei essere un po’ più grassa,

sono magrissima.
Vorrei saper cantare,

sono stonata.
Vorrei aver la pelle chiara,

ma ho la pelle scura.
Vorrei sempre vincere

invece sono una perdente.
Ma…che importa
io sono questa

e sono felice di esserlo.

gillian Belista

  
La MonTagna

È alta come un gigante
ma a me non fa paura
perché amo la natura.

È selvaggia come un leone,
forte come la punta di un pugnale.

Io amo la montagna.

nicolò Brancolini
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classe V A
Le STeLLe

Raccontano storie lontane
che nessuno ha mai sentito.

Custodiscono sogni
di grandi e piccini
desideri espressi 

a testa in su.
E quando le guardi 
danzano per te.

alessia Castaldo
  

La TriSTezza
Come a un albero,

lentamente le foglie
volano via e tu

sei solo.
La tristezza è dolore.

Mi rincorre
come fossi il suo migliore

amico.
Perché esisti tristezza?

Fabrizio Casu
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DorMire
Voglio dormire

e sognare di volare,
di volare sul mare

accarezzare le onde
che si fanno spingere
dal vento dispettoso.

Poi mi sveglio
e mi sento rinata,

come il sole che sorge,
che si diverte
a illuminare 
la gente.

alice Colombo
  

La gioia
La gioia di ogni persona felice

è sempre in movimento.
La gioia prende ogni persona 

quando è in compagnia.
Ti avvolge

come una coperta,
caccia la malinconia.

La vera gioia 
è la felicità di vivere.

Federica De Simone
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classe V A
iL SoLe

Il sole brilla
Dà vita
Riscalda
Luccica
Ruota

È giallo, rosa, viola, rosso
Ruota
Gira

Scalda.
Il sole è il sole.

Francesco Fantini
  

iL riSVegLio
Il vulcano borbotta,

la terra trema,
l’uragano balla,

lo tsunami ingoia.
La natura si risveglia

E l’uomo
si addormenta
con la paura.

Federico Fusco
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gLi aMiCi
Amici

persone affidabili.
Sei triste?

Ti tirano su.
Hai problemi?

Ti aiutano a risolverli.
Conti sempre su di loro.

Ti vogliono bene
e non ti lasciano mai.

E io mai li lascerò.

giacomo galanti
  

iL VenTo
Gli alberi piroettano.

I rami danzano.
Il vento gioca con le foglie.
In città silenzio assoluto,

si sente solo la voce del vento.
E’ mio amico 

e mi segue come un’ombra.
Vorrei volare con lui.

Sabrina improta
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classe V A
La raBBia

Prude negli occhi come la sabbia.
Negli occhi si vede il fuoco.

Ti senti un toro,
bava bollente come la lava.
Ti senti forte come il tuono.

La rabbia 
come un mostro

stupida come un toro
E ti fa litigare per l’oro.

Victor iversin
 

 iL Mio papÁ
Il mio papà è come il fuoco.

Quando sono triste
e ho paura
 mi illumina.

Il mio papà è come una magica medicina.
Quando sto male

mi cura.
Il mio papà

è come un seme che fa nascere un fiore.
Quel fiore sono io.

Il mio papà
è la persona più bella

della mia vita.

Luca Lazzarini
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i CoMpiTi
Guardali,

sono difficili,
a volte facili.

Stanno lì ad aspettarti,
non ti lasciano mai in pace.

Mi fanno arrabbiare.
A volte sembrano facilissimi

ma ti fanno pensare 
e ripensare…

Vorrei buttarli,
ma non posso.

Saranno sempre con me.

Luca Lepore
  

CaLCio e BaSKeT
Calcio, bum goal!

Calcio, guardalinee, dentro, goal!
Calcio, fischio, fallo!

Calcio, fischio, fine partita!
Risultato 2 a 0.

Basket, fischio, fine primo periodo!
Basket, fischio, passi!

Basket, tripla, canestro!
Basket, fine partita!

Risultato 25 a 5.

Matteo Levratti
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classe V A
gLi aLBeri

È autunno, cadono le foglie.
Come la giovinezza

quando finisce
come scheletriti,

sembra che gli alberi abbiano freddo.
Ma a primavera
torna la vita.

Foglie verdi sui rami.
L’albero è rinato!

Lorenzo Liccardi
  

L’aMore
L’amore è passione,

sacrificio,
l’amore è gentilezza,

sincerità,
l’amore è semplicità,

purezza.
L’amore è qualcosa
che non si spiega,
ma che si prova
e si dimostra.

Francesca Michelini
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iL SoLe
Mi illumina,
mi scalda,

mi accende il cuore,
mi fa sorridere.
Il sole illumina 
la mia felicità.
Mi sorprende,
mi dà forza,
mi sorride.

gloria improta
 

 

La TriSTezza
Ascolta, ascolta.

La tristezza si lascia trasportare
dal vento senza rotta.

Colpisce tutti.
Colpisce anche me

e non mi lascia.
La tristezza è un corpo nero.

Un corpo nero che è caduto su di me
come le gocce che cadono

 nel giardino.
Tristezza

perché non mi lasci?

riccardo Morselli
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classe V A
io gioCo

Io gioco con gli amici
Gioco con chi mi capita

Gioco con il pallone
Gioco per divertirmi

Gioco per ridere
Gioco per sentirmi bene

Gioco quando ho bisogno di compagnia
Gioco quando voglio sfogarmi
Gioco quando mi sento bene.

Cristian nigusse
  

pioVe
Senti,

lo scroscio dell’acqua
che batte sulle strade
sui tetti delle case.

Guarda,
l’acqua che scivola 

sulle grondaie
in piccole cascate.

Odora,
l’aria fresca, pura
della dolce pioggia

d’autunno.
Tocca,

l’arcobaleno
nato dalla pioggia e dal sole.

Samuele Trevisi 
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La MaMMa
La mamma è un orsacchiotto di peluche,

coccolalo.
La mamma è una rosa,

coglila.
La mamma è un tesoro,

trovalo.
La mamma è un dolce,

assaporalo.
La mamma è un gioiello,

indossalo.
La mamma è la bellezza in persona,

ammirala.
La mamma è una ricchezza,

custodiscila.
La mamma è un castello d’oro bianco,

difendilo.
La mamma è una gioia,

abbracciala.
La mamma è la tua vita,

fanne tesoro.
La mamma è la mamma, aiutala e stalle sempre accanto.

alessia novani
 

La pioggia
Piove, piove,
non si ferma,

attraversa tutta la città,
la inonda e la fa piangere

di tristezza.
Ma quando scendi leggera,

pioggia,
sorridono i bambini.

rodrigo ottani
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classe V A
La ViTa
La vita,

né lunga,
né corta.

Una volta finita,
non la riavrai più.

Mi chiedo cosa significhi vivere.
Quando lo scoprirò,

probabilmente non ci sarò più.
Cosa sei vita?

alessandro piva
  

i FULMini
Dominatori del cielo,

incendiano, distruggono,
alimentano le mie fantasie più buie.

Lanciano frecce impetuose,
colorate.

Se fossi un fulmine, 
girerei il mondo
e la mia città

per scagliare la mia rabbia.

Federico Torchiani
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La Mia CLaSSe SpeCiaLe

 La mia classe è disabile ed un grande dono;
i miei compagni come i vostri proprio non sono!
I miei mi parlano, mi capiscono e mi ascoltano

e se sono agitato una canzone all’orecchio mi sussurrano.
I miei compagni sono diversamente abili,
perché sono diventati persone sensibili.

Mi hanno accolto in classe a braccia aperte,
e con loro sono stati giorni di grandi scoperte.
Sanno parlare sottovoce per non farmi paura,
ed ogni istante dedicato a me è fatto di cura.

I miei compagni sono diversi perché sanno capirmi
ma se perdo il controllo sanno anche sgridarmi.

Perché per loro non sono diverso,
ma un granello del loro universo.

A loro non importa se non posso correre e saltare
ma solo evitare le buche per non farmi inciampare.

Sono divertenti, allegri, educati...
...una vera fortuna averli incontrati!

Quello che non vedo me lo raccontano a colori,
e le mie gambe a rotelle son sempre piene di fiori.

Sono buffi, vivaci e fin troppo pazienti.
Io ve li consiglio, sono troppo divertenti!

Mi spiace davvero se i vostri non sono speciali,
forse dovrebbero chiudere gli occhi ed aprire le ali.

Sono un bimbo disabile solo per chi,
non ha la fortuna di avere questi compagni qui!

La mamma di Christian Lazzati
QUINTA A- BUON PASTORE

fuori  concorso
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FraTeLLo SpeCiaLe

Questa è la mia storia
Non posso ricordarla tutta a memoria

In una mattina di settembre
Dove gli alunni

Cominciano a studiare
Nasco con un fratello speciale.

Subito immagino
Che abbia super poteri

Che mi difendono dal male

Nasce dentro una grande bolla
Che proprio non lo molla

Provo a comunicare con lui
Ma non mi sente

Dopo tre anni
Non vedo nessun potere

Finché un giorno
Quando mio fratello

Mangia le mele

Conosco la parola
Disabile 

gabriele Trizzino

fuori  concorso
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De Amicis
La LUCe
La Luce è

una creatura meravigliosa,
scintillante,
luminosa.

È una creatura
che diffonde gioia nel dolore,

facendo innamorare qualsiasi cosa le si avvicini.
La prende in sé,

facendola diventare
lucente,

senza forma,
bellissima.

Davide Bellei
  

La FeLiCiTà
La felicità è divertimento.

La felicità è stare in compagnia.
La felicità è anche aiutare gli altri.

noemi Bettelli
  

FeLiCiTÁ
Felicità è stare con gli amici,

felicità è vedere un fiore che sboccia,
felicità è trovarsi da soli

in un campo di grano,
in estate,

accompagnati dal piccolo canto delle cicale.

Ludovica Liguori
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classe V A
La ViTa

La vita è bella,
a volte brutta,
piena di gioia,

ma anche di paura.
Si può capire solo in un modo:

con le persone che ti vogliono bene.
Certi credono che la vita sia un peccato,

altri una gioia,
forse una bella occasione.

No:
la vita sono le persone.

Marco Bonacorsi
  

La Mano
La mano che ti spinge.
La mano che ti esclude.
La mano che ti giudica.
La mano che ti ferisce.

La mano che …
… non fa mai cose buone.

La mano che ti rialza.
La mano che ti introduce.
La mano che ti consiglia.
La mano che ti emoziona.

La mano che …
… ti sta accanto.

Scegli la mano che ti piace di più
ed una mano diventa anche tu.

Letizia Borghi
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De Amicis
L’oCeano
L’oceano,
grande,

immenso.
Le onde si muovono,
si scontrano fra loro.
Si ode il rumore dolce
e sibilante dell’acqua

che si infrange sugli scogli.
Lì vive il popolo del mare.

Mille pesci, delfini e creature marine nuotano
dentro il grande prato blu.

L’acqua
azzurra e bianca

attraversa tutto il mondo.
Conchiglie grandi color madreperla

si trovano sotto la sabbia,
tra i coralli e le alghe,

figlie del grande oceano tutto blu.

Francesca Cocchi
  

L’aMiCizia
L’amicizia
è felicità,
è serenità,

è tranquillità.
L’amicizia è sincerità,
perché senza sincerità 

non esiste niente.
L’amicizia

è una chiave,
dentro ciascuno di noi,

che apre il nostro cuore.

nermen ghabi
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classe V A
Sono FeLiCe
Sono felice:

la mamma avrà un bambino.
Maschio

o femmina,
non lo so.

So solo che
voglio essere un bravo fratello.

Marius Hritcu
 

 
La TriSTezza
La tristezza …

emozione che non puoi nascondere,
emozione che ha un inizio

e una fine.
La tristezza

si scioglie nel pianto di una persona,
unica cosa che poi ci fa star bene,

ci fa dimenticare le cose
e ci dà pace. 

Carla Labagala
  

FeLiCiTÁ
Per me felicità

significa avere persone accanto,
significa un cuore che batte a mille.

Se si spegnesse
il mondo non esisterebbe.

Ma solo pace e amore accendono la felicità.

iman Madid
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De Amicis
eSTaTe
Estate …
Caldo,

vacanza,
festa.

Con i genitori
trascorrerò giorni felici

in qualche parte del mondo.
Piscina,
aereo

o traghetto,
mare.

La sabbia brucia
Finalmente in Marocco,

casa mia,
sdraiato sopra il divano.

ahmed Lamzibri
  

  

VogLiaMo VoLare
Ascoltiamo la terra,
ascoltiamo il mare,

ascoltiamo il nostro cuore.
Abbiam voglia di volare.
Nessuno ci può fermare,

ma ora sulla terra dobbiamo restare.
Aiutiamo la terra,
ripuliamo il mare.

E ora con la fantasia possiamo volare.

agata Maculan
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classe V A
La FeLiCiTà

La felicità è un colore
che piace a tutti i bambini.

La felicità è far festa
con la famiglia che ti vuole bene.

La felicità è un’emozione
che percorre una strada molto lunga,

che porta fino al cuore.
La felicità suona con affetto un flauto

la cui melodia rende le persone buone e gentili.
La felicità nasce quando le persone che litigano

poi fanno pace.

Karl Manalo
  

 
Mi riaLzo

Adesso mi rialzo.
Mi sono stancato,

per molto tempo sono stato dannato.
Mi esprimo e basta,
non ho più paura,

della vergogna ho trovato la cura.
Scritte dolorose nel cuore,

incancellabili,
indelebili.

Ma adesso cambia il passato,
c’è una nuova era.

Non lascerò che la tristezza
ottenga quel che spera.

Stanco di fuggire,
stanco di soffrire

adesso sono pronto a finire.

alessandro Molinari
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De Amicis
La FeLiCiTÁ

La felicità mi conquista 
quando entra in me una goccia di sorriso;

a volte è così grande
che penso sia vasta quanto il mare.

La felicità è per me 
come lo zucchero filato,
come una torta farcita.

La felicità
è un abbraccio a forma di collana

e ogni perla è un modo per essere felici.

greta Morisi
  

iL razziSMo
Grande problema

di patria
gigante

procuratore di azioni orripilanti.
Ma in fondo, che c’è di male?

Marrone
rosso 
bianco

nero o giallo.
La religione è importante?

A suon di guerra
i topi scappano,

ma non bisogna aver paura
perché, in fondo,

i gatti a volte sono come il formaggio.
Razzismo?
Colore?

La risposta è sul campo di guerra.

Tommaso notari
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classe V A
La Mia TrageDia

Non ho paura,
lasciami stare,

non ho fatto niente,
ti prego, lasciami,

non voglio essere ancora schiavo dei miei doveri.
Sono stanco di scappare,
sono stanco di fuggire.
Sì, sì, diventerò grande,

ma ora ho ancora tempo davanti a me.

Francesco orfello
  

La priMaVera
Tutto si risveglia.

La natura ricomincia
il suo lavoro.

Gli animali riprendono la loro vita.
Dopo il lungo riposo,

tanti i fiori in un campo colorato.
Tutto questo fa felici

le persone di buon cuore.
Questa è la gioia che porta la Primavera.

Marco pantanelli
  

TriSTezza
La tristezza è un buco nel cuore,

è una delusione,
è un tormentone.

La tristezza ha il suo onore.

Majkel Qarri
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De Amicis
La naTUra

La natura,
importante e deliziosa per l’uomo:

l’acqua dei fiumi …
quando la trovi ti senti giocherellone

e ti piacerebbe berla;
i fiori,

simbolo del profumo;
le piante,

i loro frutti
e l’erba

innumerabile
come le persone che ci sono al mondo.

gianluca Saltini
  

FeLiCiTÁ
La felicità è un’emozione

che ti sta nel cuore.
Non devi perdere l’occasione
di essere felice alcune ore.
Ognuno ha la sua felicità:

stare insieme con la propria famiglia,
con i propri amici

e mai stare da solo.

Soraja Shala
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classe V A
Una Magia Di poeSia

Una poesia vola
nel vento,

tra le stelle brilla
d’immenso.

È una farfalla leggera,
è più bella

di un diamante
che luccica,

è un fiore appena sbocciato.
Compie una magia
con le sue parole

impensabili.
È come una piccola chiave

che ti apre il cuore
facendo passare

il tuo dolore.
Gira nel mondo
invisibile a tutti.
Quando la vedi

scompare,
ma sempre ti aiuterà.

elena Sissa
  

La LUCe
La luce:

un lampo
che illumina

gli occhi delle persone,
le fa vivere,
le fa amare,

fa veder loro la bellezza dello stare insieme.

Luca perla
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De Amicis
iL BUio
Il buio,

scuro e profondo,
è penetrante
dentro di te,

ma se lo affronti
ti dà cose buone.

Il buio non è perfetto,
non ti consola,

non ti fa schiarire le idee,
non ti dice i suoi segreti.

Ma il buio ti capisce,
non ti ferisce.

Il buio deve essere ascoltato
e sempre rispettato.

rosa Trenti
  

L’aUTUnno
Autunno.

Cadon la pioggia
e le foglie

di mille colori.
Gli alberi svestiti

senton l’aria
sfiorare

i loro rami
spogli.

Si rivestiranno in Primavera,
la stagione dei colori,
la più bella che ci sia

elisa Uberti
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L’eSTaTe

Estate.
Il sole ti abbaglia,

si va al mare,
un mare di colori caldi.

Ghiaccioli e gelati,
pantaloncini e canottiere,

ciabatte,
sabbia.
Estate:

una grande gioia.

Marija Vostinic
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inCUBi
Incubi …
Gatti neri

che silenziosamente
agiscono nella più scura notte.

Intriganti corvi
che, con il loro nero mantello,

tingono il giorno.
Mostri oscuri

che ti entrano nel cuore
e non ti lasciano in pace.

Macchie di inchiostro
imprigionate

in scure nuvole
che, di notte,

colorano il cuore di pensieri spaventosi.
Un esule tramonto

macchiato dagli striduli versi
di un meschino avvoltoio.

Un muro di adrenalina
che non ti lascia dormire,

ma per me è indispensabile.

Laura araldi
  

La FeLiCiTÁ
La felicità

ti fa sorridere,
a volte ti fa piangere,
altre volte ti fa ridere.

È la mia emozione preferita
e la tengo sempre stretta

nel mio grande cuore.

Francesco Salardi
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CarLoForTe
Luogo di serenità,

felicità,
armonia
e musica.

Tutti i problemi
non sembrano più tali

quando sono là
e il mio cuore
e la mia anima

sono pieni di emozioni stupende:
felicità e tristezza insieme,

amore e invidia
per non poter vivere lì.
Perché senza Carloforte 
io non sarei me stessa.

nicoletta Bannino 

i CoLori DeLLe eMozioni
Tutte le emozioni sono stupende.

Stanno chiuse dentro al cuore
e, a seconda del momento,

si apre la porta adatta
per farle uscire
Ogni emozione 

ha qualcosa di particolare,
che la rende unica.
Rossa è la rabbia,

come il fuoco;
blu la tristezza,
come il mare;

gialla la felicità,
come il sole.

adam Boukhalfa
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La FeLiCiTÁ
Provo felicità

quando sono con gli amici,
con i genitori,

persino quando gioco con il gatto.
La vita

non è vita
se non c’è felicità.
La felicità la senti

perché viene da un posto segreto:
il tuo cuore.

Maria Cavanna

FeLiCiTÁ
Era un giorno caldo.

Stavo fuori.
Avevo visto una donna
con gli occhiali da sole

e i capelli biondi.
Prima l’ho guardata e basta.

Poi ho guardato un’altra volta
e ho capito

che era mia madre.
Non la vedevo da un anno.

E questo giorno
è stato il più

bello
e felice

del mondo per me.

roman Chevichalov
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paUra
Paura.

Un blocco 
che non ti lascia

star sereno.
A volte serve,

a volte no.
L’altezza,

il buio
sono le paure che ho.

Ma se superi una paura,
te ne viene un’altra

ed è un circolo infinito.

anita Cotrino
  

FeLiCiTÁ
Sono felice

perché tutto quello che mi circonda è meraviglioso:
gli uccelli che canticchiano

e mi fanno pensare a una dolce melodia;
il soffio del vento,

aria fresca e pulita sulla mia pelle;
i miei compagni,

stupendi
perché sono solidali con chi è in difficoltà
e hanno un’immaginazione meravigliosa;

i miei genitori e i miei parenti,
persone bellissime

che sempre mi aiutano.

Lhaizel Datinguinoo 
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L’aMore
L’amore vero

si prova una sola volta nella vita.
L’amore,

più unico che raro,
rigenera.

L’amore è felicità pura.
L’amore è la famiglia.

Ciò che è amore
è bellezza,

ciò che è bellezza
è unico

e quello che è unico
è raro.

È questo che rende l’amore così speciale.

Katia De rosis
  

i SenTiMenTi
I sentimenti:

qualcosa che viene dal cuore,
qualcosa di veramente stupendo,

nel bene o nel male,
qualcosa che non puoi comandare,

né decidere.
Non puoi scegliere.

Puoi solo accontentarti
di quello che viene fuori da sé:

amore,
felicità,

tristezza,
commozione.

Marco Di Simine
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MargoT
Quel giorno:

il più brutto della mia vita.
La mia gatta era scomparsa.

Mia sorella la ritrovò,
molto malata.

La tristezza mia
era immensa.

I suoi occhi verdi non sbattevano più,
il corpo era immobile.

Era un incubo,
ma era reale.

E ora
Margot è in un posto migliore.

Beatrice Fanti

L’arCoBaLeno DeLLe eMozioni
Un arcobaleno di emozioni:
di rosso si tinge la rabbia,

come il fuoco acceso;
arancione è la felicità,

con le sue varietà.
Il giallo è la serenità,
che porta tranquillità;
verde è il disgusto,
azzurra la tristezza,

come le lacrime che rigano il viso.
E infine rosa è la dolcezza,

come un campo di tulipani in primavera.

Flavianna Formisano
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iL TaLenTo
A me piace cantare,

a me piace l’emozione
di essere su un palco.
Mi piace perché vedo,

sento
gli applausi.

Il talento non cresce sugli alberi
come le foglie,

ma nasce dalla voglia e dalla forza
di dimostrarlo.

anna gemmellaro
  

TraMonTo
Il tramonto cade lento

sull’acqua gelida del mare.
Col suo colore caldo
riscalda il mondo.

Senza sosta compie
una lunga corsa.
Non si ferma mai
e mai si fermerà.

anita gozzi
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La LUna
La luna

dopo il sole,
in mezzo al cielo.

Luna piena,
che fa gioire tutti,

luna che indica la sera
insieme alle stelle,

luna
che illumina la mia vita.

riccardo grieco
  

FeLiCiTÁ
Felicità.

Un’emozione indescrivibile.

Felicità.
Un abbraccio della mamma.
Un bacino da mio fratello.

E una carezza del mio papà.

Felicità.
Una cosa che viene

dal profondo
dei quattro angoli del cuore.

Felicità,
fondamentale per l’uomo

perché,
se la felicità non c’è,

l’uomo non esiste per davvero.

Margherita Mandrioli
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Una nUoVa FaMigLia
La famiglia,

un’enorme meraviglia.
La famiglia ti sostiene,

ti adora
e ti mantiene.

Può essere di qualsiasi tipo,
basta essere uniti

e aiutarsi l’un l’altro.
Anche un insieme di amici
può diventare una famiglia:

A    amici
M    migliori
 I    intensamente
C    coesi
 I    inseparabili.

Questa è una vera famiglia.

nicolò Mantovani
  

 

L’aMiCizia
L’amicizia è una cosa seria.
Senza l’amicizia sei solo,

senza gli amici vai poco lontano
perché sono loro che ti aiutano,

ti sostengono
o, semplicemente,

ti fanno sentire felice!
Senza l’amicizia non si può vivere,

perché è la cosa più bella
la più importante del mondo!

giovanni Mari
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FeLiCiTà
La felicità è un’emozione che sta dentro di me

e quando ne ho voglia
la faccio uscire,

corro per i campi,
raccolgo le margherite,

gioco al parco
e infine mi stendo per terra,

felice.

Claudio Martinelli
  

La FaMigLia
La famiglia

ti aiuta
nelle vicende più brutte,

ti è vicina
in quelle più belle,
ti sostiene sempre.

La famiglia ti coccola,
tenera come un peluche.

Molte volte
siamo cattivi tra di noi,

ma dovremmo
diventare più gentili,

perché questo si fa in famiglia.

Francesca Morandi
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iL razziSMo
Il razzismo
nel mondo,
più grande
di un pozzo
senza fine,

triste
come un cielo senza stelle,

orribile
come i campi di concentramento.

L’uomo è
uguale

nelle sue diversità.
Bianco
nero

giallo …
Siamo tutti esseri umani

con sentimenti
ed emozioni.

Maria Sofia Vitetta
 

FeLiCiTÁ
Felicità per me vuol dire

giocare insieme,
cantare insieme.
In questo mondo

non c’è mai la pace,
però vorrei migliorarlo

cercando di fare quello che posso.
Questa sarebbe per me la felicità.

Michea Querzoli
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iL SoLe
Il sole,

fonte di vita,
illumina il mondo

con i suoi raggi lucenti,
che danno gioia e serenità.

Il sole,
re del cielo,

riscalda il mondo
con il suo potere incandescente.

Il sole,
mela rossa al tramonto,

pian piano
abbraccia l’oscurità.

Daniel pipolo
  

oggi
Oggi:

la realtà,
la pura verità.

Oggi,
giorno di speranza,

di rivoluzione,
di evoluzione.

Oggi,
giorno di guerra.

Domani,
chi lo sa,

giorno di pace
o di morte.

Poiché oggi non è
ora,

come domani non è
dopo.

ginevra ottaviani
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io e La Mia FaMigLia
Io e la mia famiglia
siamo inseparabili,

come un corpo
che senza un pezzo

non può
far più niente,
o un uccello
senza ali,
o il mare

senza acqua,
o la spiaggia
senza sabbia.

Ringrazio per prima
la mia mamma,

che mi ha messa al mondo;
poi il mio papà,

che mi aiuta a sviluppar l’intelligenza
e infine la mia sorellona,
che mi ha fatto trovare

la felicità e l’amore.

Margherita raimondi
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La gUerra
Brutta
brutta

che brutta
la guerra!

C’è chi la trova
necessaria.
Io la trovo
stupida.

Tante case
fanno il viaggio nel nulla
e mai più si ritroveranno.

Uomini scompaiono
innumerevoli,

molti altri
fanno piovere dagli occhi

gocce di rugiada.
Vedo fulmini rossi,

enormi montagne di macerie.
Vedo uomini spietati,

anzi:
sono solo macchine

senza anima.

omar Ugoletti
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Sera
In una notte di stelle, 

buia e tiepida
un’anima apparve

dal nulla,
il cielo nella notte.
Dolci suoni lontani
Viaggiano erranti

Le foglie 
Volano con il

Vento, 
i rami

si muovono come
fulmini.

Sana el asri
 

Da piCCoLa
La mamma era il nostro rifugio

Cullate da genitori sereni.
Imparavamo pian piano

Trasformavamo
Oggetti in fantasia,

sentivamo gioia pura per ogni cosa.
E ogni giorno, 
conoscevamo

stupiti
sempre più
emozioni.

Sefika Kokden
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Una pagina BianCa
Sulla pagina bianca dei miei sogni,

si respira un forte
odore di inchiostro.

Piange triste
Il foglio;

aspettando con
ansia,

un nuovo
scrittore.

Un giorno di
Primavera

Giunse inaspettato
Uno scrittore,

vedendo il
foglio bianco

nasce una nuova poesia
e la nomina, inquieto,

la pagina bianca.

aldiani penalo rodriguez
  

naTUra
Verde brillante la natura.

Il sole sorge
E il nuovo giorno comincia
Nei campi fiori profumati

Si aprono al giorno
E le farfalle

Colorate volano allegre
Una rana nuota

E io felice osservo
La natura.

Brando greco 
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TeMpeSTa
La tempesta

Come
Tristezza che
Cade dal cielo,
la solitudine

che
oscura

la giornata.
Un vento

Di sommessi sussurri
Che 

Soffia
Le foglie

Dagli alberi stanchi.
Il sole

Tramonta
Le nuvole oscure

Che
Spuntano nel cielo

Come se
Fossero arrabbiate.

Ogni anima
Disperata
Attendeva

Che tacesse
La tempesta.
Venne la sera

Le nuvole fuggirono
Le stelle brillarono.

E illuminarono
Il cielo.

elisa Borghi
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SiLenzi
Finalmente è

Sera.
Quiete, i miei pensieri

Dolci e sinceri
Volano

Nell’aria.
A me piace
La calma.
Oramai è
Giorno,
i campi

colmi di freddo e di silenzio
con l’ombra

e con la pace.
La pace
È mia
Amica.

aminata Haidara 

Un aUTUnno MagiCo
Dune infuocate,

di foglie
sparpagliate,

sussurri notturni
del vento
che torna.
Il cielo è

Come il mare sereno
Che brilla

È una scintilla.
Le foglie brillano

Nel bosco
Danzando con le lucciole.

gabriele Vellucci
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Sogno
Sogno,

misterioso
e buio.
Come

La notte
Stellata.

Ogni stella
Ha una emozione

Da vivere,
danzando
nell’aria
candida,
i sogni

scivolano
via

nel vuoto.
Il vuoto
Come

Un buco nero
Che immerge
Tutti i sogni.

Martina perligieri
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pagine e Sogni
Una pagina bianca, 

tutta da raccontare.
Piena di emozioni

E sentimenti da scoprire.
Un nuovo giorno,
pieno di misteri,
ancora da vivere

ancora da scrivere.
I segreti nel vuoto

Come 
Nuvole nel cielo

Dispersi in un mondo senza fine.
Un pennello

Di rosso
Come 

La rabbia.
Un pennello
Di azzurro

Come
La tristezza.
Un pennello

Di giallo
Come

La gioia.
Il custode
Dei nostri
Pensieri.

Silvia gosa
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SognanDo
I sogni

Danzano
Nell’infinito

Liberi,
diversi.

Ogni persona
Ha un sogno

Che racchiude dentro di sé
Sogni volanti

Liberi e
Felici
In cui 

Ci perdiamo.

Maria Chiara rossi
  

naUFragio
Eccomi qua,

che navigo e viaggio
nella profonda confusione.

Una forte tempesta
È dentro di me.

Ma,
nel cielo arrabbiato

si intravede luce scintillante
così riuscii

incerto e insicuro
a liberarmi da questa prigione
risalendo nella dolce marea.

Davide Monari
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naTUra
Verde come gli alberi,
dolce come il fiume,
fresca come il vento.
Un silenzioso sussurro

Il vento monotono
Danza per le strade.

L’acqua di cristallo del fiume
Scivola muto.

Arriva singhiozzando,
il limpido fruscio delle foglie.

Mirco Mendoza astudillo
  

Sera BLU
La sera

È l’amica
Dei segreti.
Dimentica
I ricordi

Che restano
Nell’anima.

La sera
È il 

Mare blu
Come il cielo,

immenso e maestoso.

pranvera Lika
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SU Un VaSCeLLo LonTano
Un giorno, 

mi alzai e vidi un vascello.
Il vascello mi disse,

Sali per fare un viaggio di avventura.
Sulle onde del mare,

per andare in un paese
molto lontano.

Di notte il mare è scuro
E di notte il mare è azzurro

Come il cielo.
Io vado

Verso l’ignoto.

arianna Castigliego
  

naUFraganDo
Perso nei pensieri

In un mondo senza fine,
salvato dal pensiero

di una nave in soccorso.
Salpando

In un’onda di nuvole.
Oscuri dubbi
E scintillanti

Certezze
Ogni giorno

Mi sovvengono.
Cerco un tesoro 

Nell’infinito
Mondo di pensieri.
Salgo sulle scale

Dell’eternità.

Maria iruc
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neL SiLenzio
Il silenzio è
Isolato e

Vasto come un’isola
Deserta.

Io mi sento
Sereno.

E mi sento come
Un arco
Di verde,
di rosso,
di giallo.

Marcello Marchi 

BUrraSCa
La sera e il mare

Di burrasca riempito,
il sole che cala

scivolando sulla luce lontana.
E quando il dì

Sparì
Nacque il buio

E il mare
Si quietò.
L’istante

Dove riposare
Rapisce

I nostri sogni.
E ancora

Aspettiamo
Un nuovo sol di leone,

per la resurrezione
del nostro animo.

Youssef Said 
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MareggiaTa
Un pomeriggio

Di autunno
Il mare agitato

Crea
Le onde – 
Tra le onde

I delfini guardano l’orizzonte
Arriva una tempesta

Da lontano
Che è sempre più vicina.

aisha Centonze
  

CaMpo Di neVe
Un campo 

Grande e allegro
Pieno di neve
Come le nubi

Bianco nel cielo
Molto bello,

il mio 
campo di neve
tutta ghiacciata
con molta neve

grande come il cielo.

Marcos arellano nordhal
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L’aUTUnno roSSo
L’autunno è sempre

Un danno
Nel cuore.
Gli alberi

Con le foglie dormiglione
Fan sempre un ballo, 

mentre cantano
una canzone.
Le fiamme
Delle foglie

Gialle, arancioni e 
Marroni

Come il sole
Chiaro nel cielo vuoto,

sereno.

ej Manalo 
  

La BeLLezza
Le rose che portano profumo aromatico alle sere 
Gli alberi che si svegliano con il sole di primavera 

I rami che si abbassano per baciare le acque del fiume 
Paesaggi che ci danno emozioni 

Mentre le emozioni si spostano dalla mente al cuore 
Sentiamo stupore e meraviglia 

Questa è la vera bellezza 
La bellezza è la lingua silenziosa della materia. 

Marsia aliu
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i Sogni
Correvo veloce come un fulmine

ma non sapevo dove andare.
Ad un certo punto, ho deciso di rallentare

perché guardavo le farfalle ballare.
Mi trovavo in un prato grande come l’universo,

pieno di fiori e animali sorridenti,
giocavano tutti ed erano molto contenti.

Ho iniziato a fare come loro,
poi ho sentito una voce dorata,

ma non volevo svegliarmi.
Era bello vivere quel sogno.

Steven Baka
  

iL Mare
Il mare,

chiudo gli occhi,
sento il suo dolce dondolio

passare sul mio corpo.
È piacevole come un abbraccio

e con il fragor del suo movimento
mi sento libera.
Riapro gli occhi,

mi guardo intorno e ad un tratto
mi accorgo che sotto di me

c’è il lugubre e tetro fondo marino.

Beatrice Biscontini
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i Sogni
I sogni sono sentieri preziosi,

sono vocabolari, capaci di sussurrarci infinite parole
che illuminano il cammino della nostra vita.

Senza sogni è vivere in un deserto
e la vita sarà triste.

Senza sogni è vivere in un campo arido,
coperto dalle ceneri di un vulcano esploso.

Senza sogni è vivere in alto mare.
Senza sogni siamo delle fate senza ali,

giocattoli senza batterie.
I sogni ci aiutano a costruire il nostro futuro.

Chirtoca Valeria
  

La FeSTa Di naTaLe
La festa è una donna

vestita di bianco,
con le scarpe di cristallo

e tacchi di smeraldo.
Il suo mantello pieno

di stelle e palline
riveste tutta la terra
con fiocchi di neve.
Addobba ogni casa,
con gioia e allegria;
e sta per arrivare

a casa mia.

eva Ciulin
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I SOGNI

I sogni son pensieri che
ti vengono improvvisamente.

Se non sogni, la vita è
un aereo che non ha passeggeri,

una farfalla che non ha ali,
un albero senza foglie.

Non devi smettere di sognare
perché sognare sarà il tuo futuro.

Ti accompagnerà per sempre.
Se non sognerai, la tua vita sarà

triste, abbattuta e noiosa.
Lascia che i tuoi sogni

si avverino e
non farteli sfuggire.

Krizzle Costales
  

 
I SOGNI

I sogni fanno parte della vita.
La vita senza sogni è

come se stai svolazzando tra
le nuvole e alla fine

ti trovi un muro davanti che ti ferma la strada per sognare.
I sogni a volte si realizzano
a volte non si realizzano.

Il mio sogno è di restare con
la mia maestra preferita.

La mia maestra è bellissima
ed è una rosa
di tutti i colori.

Il mio sogno è impossibile ma
non smetterò di sognare.

ilyas errassi
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IL TUONO

Il tuono, rimbombante e scintillante,
sia nel cielo e nella terra

mi spaventa ogni Bung! Bang!
poi smette...
e ricomincia.
Torna il sole,
e se ne va…

e i bambini nelle pozzanghere fanno
splash !splash!

Stefano esposito
  

SOGNI

I sogni sono svegli
di giorno, di notte.

I sogni ti accompagnano
in ogni momento.
I sogni a volte

ti fanno avere visioni
belle ma anche brutte.
I sogni scuri sono come

orribili ricordi ma
quelli belli, sono la strada

per i tuoi obiettivi.

Fatumata Haidara
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i Sogni
I sogni sono
mille parole

che ti sfiorano la mente.
I sogni sono

progetti futuri
che crescono in noi.

I sogni sono
strade infinite

che si dividono in bivii.
I sogni sono

speranze molto forti
che ci avvolgono.

Sognando e sperando
i desideri si avvereranno.

Chiara Venturelli

iL Fiore piÙ BeLLo
Quando viene la sera

io mi addormento,
mi sveglio in un prato,

dove c’è un bellissimo fiore.
Lei è così unica.

I suoi occhi,
come perle brillanti.

Così bella da innamorarsi.
In un batter d’occhi

come il sole d’estate
m’illuminò il viso.
Un dolce profumo

incantesimo d’amore.
Al risveglio la speranza

di rivedere quel rosso fiore.

Mehdi edem Mekni
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SMS
Un sms vorrei inviare
Ma non so come fare.
Solo un suono tic toc

Sento arrivare
E lo vorrei analizzare

Ma non mi voglio allarmare
E non so come poterlo abbassare.

Non ce la faccio più con questo suonare
Allora spengo il cellulare.

ingrid Mendoza

  

ninna nanna Dei Sogni
Quando la luce scivola via

e la notte buia ci fa compagnia
qualcuno una nota intona e ...
tutte le altre seguono a ruota.

Nella mia stanza vive un folletto,
scalcia e saltella come un furetto.

Mi chiama nei sogni, ballando veloce e
se non rispondo, lui alza la voce.

Si sente ovunque nel mare deserto,
come incantevole e strano concerto,
pure gli uccelli si uniscono al coro

interrompendo il loro volo.

Fernanda Del Mar rodrigez Javier
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i Sogni
Sogni siete

i miei pensieri.
Sogni siete i miei

obiettivi e desideri.
Sogni sembrate come

regali che ricevo
tutte le notti.
Grazie sogni,

che mi portate
sempre la vostra armonia.

Maryana Solonyna
  

i riCorDi DeLLa ViTa
I ricordi della vita

ti colpiscono
dritti al cuore.
Vedi un amico

e ti ricordi
del tempo ormai passato

veloce, spensierato
e piacevole.

Guardi le vecchie foto
ed è come cadere
in un precipizio

di emozioni e ricordi.
I ricordi della vita

sono dondolii,
dolci pensieri:
è il momento

del tempo che passa.

Samantha Timbreza
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aMiCizia FeDeLe
Il mio cuore fa tum tum,

con i piedi sulle pozzanghere faccio ciac ciac,
Mi piace farlo!

Ah, perbacco! Che fracasso!
Son caduto su di un sasso!

Ahi! Ahi ! Che dolore!
Ma un amico mi consola

Con abbracci e tanti smack!

roberto Tortorelli
  

Sogni
I sogni sono come palloncini

e quando volano via si perdono.
I sogni sono come animali

e quando non sono amati, se ne vanno
e ti lasciano solo.

I sogni sono come amici
e quando litigano, l’amicizia è finita.

I sogni, pensieri da non perdere
e portare avanti.

anna Totaro
  

iL Mio aMiCo
È piacevole sentire

che ci sei,
che mi proteggi,
che mi rassicuri.

Insieme affrontiamo gli ostacoli
e i problemi che incontreremo.

Per sempre.

Younes Hamane
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La LUna
Risplende nel cielo

e illumina le strade nella notte:
è la cosa più bella che ho mai visto!

Ma quando verrà il sole,
io ti dovrò aspettare
poi mi addormenterò
e tu sarai lì con me.

Mattia Martini
 

iL TeMpo
Il tempo passa

e noi non ci badiamo;
il tempo passa 

e noi non ci accorgiamo;
il tempo passa...
e noi moriamo.

Federica Scardigno
 

a Mia SoreLLa
Sei il sole che mi illumina alla mattina,

se son triste doni a me felicità!
Le tue guance sono un big babol gonfiato,

sei tu il fiore migliore!

Jacopo pignatti
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iL CaLCio Di rigore
L’attaccante si prepara:

l’attesa è snervante
e il portiere vuole fare
una parata strabiliante.

L’arbitro sta per fischiare,
nessuno osa respirare.

È il momento più atteso
e ogni muscolo si fa più teso.

Come un bolide
la palla sfreccia in porta,

il portiere si accascia,
ha preso una storta…

goal!

Filippo accursio
  

iL FUoCo
Il camino è spento,

solo un mucchio di legna dentro.
Un attimo dopo,

arde una macchia arancione,
bollente,

incandescente.
Il fuoco m’incute timore,

e il suo calore
mi trafigge la pelle.

alice piscopiello
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La BaTTUTa
Un momento di silenzio.
Un momento di paura.

Fai un respiro.
L’arbitro fischia, tu ti prepari.

Le tue compagne tifano per te.
Tiri e…

La palla cade nel campo avversario,
pomm…

Punto per noi!

Cecilia Minniti
  

 

iL pianTo
È un fiume che si riempie d’acqua

e quando è troppo pieno comincia ad uscire;
una lacrima ti attraversa il viso,
scorre lentamente sulla guancia

e finisce sul mento.
Ogni goccia è una lacrima perduta,

piena di tristezza o gioia,
che cade e sparisce silenziosamente.
Il pianto è come una carezza sul viso,

è un avvertimento,
è bisogno di amore

o di coccole.

greta pietrosemoli
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iL CieLo oSCUro
È arrivata la notte:

il buio tempestoso circonda la città.
Nelle case c’è silenzio,

le macchine sono impazzite,
non c’è più rete per chiamare…

Sono solo,
sento i lampi impetuosi
che uccidono l’umore:
è la fine del mondo!

Matteo Di Lieto
  

aCQUa
Amo l’acqua:

acqua trasparente,
acqua buona da bere.

Acqua colorata,
azzurra come il mare.

Ci vivono i pesci,
gli squali,
i granchi,

le conchiglie:
acqua salata.

Acqua di pioggia,
acqua sporca nelle pozzanghere.

Acqua fredda fredda,
diventa ghiaccio;

acqua calda calda,
diventa vapore.

Acqua!

anxhela gogo
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VenTo
Musica, vola attorno alla terra,

lieve freschezza accompagna le nuvole in primavera;
Musica, porta via le foglie dalle grosse braccia dell’albero;

Musica, lascia volare lunghi capelli;
Musica,  ubriaca gli alberi…

Musica!!!

Jessica gecaj
 

La DeLUSione
Delusione si prova ogni giorno,

delusione è un sentimento che ti fa stare male,
però ti fa anche imparare.

Delusione è un sentimento che provano tutti,
delusione si prova quando perdi,

ma anche quando vinci.
Delusione, che prima o poi tutti provano!

armin Caselli
  

 
L’aereo

Giochi e senti come un rombo,
e guardi in alto.

Lo vedi: grandi ali, corpo snello,
mentre vola velocemente

e con maestosità
scompare all’orizzonte.

Davide Szadeiko
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L’angeLo
L’angelo è un uomo immaginario:

viene dal Cielo alla Terra,
mandato dall’Eterno

per salvare i peccatori.
Scende lentamente,

con le sue ali bianche come nuvole,
coraggioso in tutti i casi,

sempre disponibile ad aiutare la gente:
l’angelo è l’Uomo perfetto.

gabby Tamakloe

  
La ViTa e i SUoi giorni

Luce calda al mattino,
come fuoco se ne va il sole, 

chiaro e maestoso al tramonto.
Di notte la luna illumina lo spazio

nell’oscurità.
Continua così, la vita…

… Ma quando un nuvolone si avvicina,
il sole e la luna evaporano:

inizia a piovere;
il temporale con tuoni e fulmini,

pioggia che bagna il terreno.
Passano un po’ di minuti e ritorna la luce,

gli uccellini, felici sui nidi, cinguettano;
i bambini escono dalla scuola.

Martina paltrinieri
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La poeSia MeTeoroLogiCa
Il sole risplende e la luce fa brillare i nostri visi.

Il cielo si rannuvola, e il sole sparisce in una luce oscura.
Inizia a piovere.

Gocce d’acqua solida fuori,
ghiaccio che appena cade: 

“Trac!” si rompe interamente in pezzi.
Finisce di grandinare ed esce il sole:

il cielo torna a risplendere.

Martina Trecca
 

Le MiLLe Speranze perSe
Stelle cadenti scomparse dal cielo,
felicità tristi andate via per sempre.

Le mille speranze, perse invano;
le mille speranze, perse pian piano.

Toc! Toc! Senti bussare,
alla porta una speranza che ti potrà soddisfare.

Federica De giorgi
  

   

  
iL peperone
Rosso furtivo

dallo sguardo innocentemente piccante.
Lingua rossa, fuoco ardente,

caldo accecante e travolgente,
forma inaspettata, lievemente allargata…

Se ti sorprende sputalo, pestalo e ricalpestalo!

oliver Fiumicelli
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i Miei Cani
I miei cani sono

belli, alti,
carini e molto gentili.
Come gli angeli sono,

così belli che non posso farne a meno.
Io li adoro,

proprio come fossero oro…
Sono così belli
e così gentili!

Daniel Creciun
  

i Fiori
Vengono alla luce con un semplice seme,

sbocciano dopo un mese.
Di varie tonalità e di ogni genere,

con una lieve carezza il vento li rinfresca.
Baciati dalla maestosa palla di fuoco,

si abbronzano, 
rinfrescati dal fresco liquido trasparente e limpido.

Infine, strappati e sradicati,
provano dolore

e vengono lasciati appassire sul vasto prato,
circondati dai loro amici.

Xhastin Korcari
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La neVe
Soffice e morbida, 

si sdraia e si addormenta.
In inverno si ghiaccia,

poi sotto al sole si scioglie
e non c’è più.

Sembra strano,
invece per la natura è semplice

e normalissimo.
La natura fa miracoli!

giulia Mingione 

 

Un riCorDo D’inFanzia
Mi ricordo quando giocavo 
con costumi, acquarelli,

libri e pennarelli.
E divertendomi anche al sole.
E rincorrendoci nel giardino.

E scivolando sullo scivolo senza mai una fine,
giocando liberamente,

mentre i fiori crescevano lentamente,
rilasciando odore di polline.

E quando incomincia a calare il sole,
si ritorna tutti a letto.

Joebelle Maria pipo
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La paCe
Ora le mie fantasie volano nel cielo blu,
se ti arriveranno non le perderai mai più.
È un dono che non può essere  ripagato,

a patto che tu l’abbia rispettato.
Basta la guerra,

ci deve essere pace sulla terra.
Se hai coraggio,

a me basta solo il messaggio.
Se c’è amore nel tuo cuore,

non devi aver timore.

Martina ascione
  

 La CaSa in FonDo aLLa STraDa
C’è una casa in fondo alla strada:

brutta e affascinante,
bianca e pallida come il latte,

con delle piccole crepe sulla parete.
Di notte sparisce,
di giorno fiorisce.

Quasi nessuno ci entra mai,
chissa perchè,

in quella strana casa in fondo alla strada.

Sebastiano Bruschi
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 La DiSTrUzione MonDiaLe
Il petrolio è un fiume

d’oscurità e malvagità.
Il petrolio ci ha portato alla rovina

e alla distruzione,
per colpa della sua ricchezza.

Quel liquido è una guerra,
è una porta tra la ricchezza e la povertà.

Il petrolio è tante vite, 
vite che sono cadute in battaglia…

Yassine el Meidi
  

 
La Mia priMa BiCiCLeTTa

La mia prima bicicletta
era piccolina e stretta.
Un mio amico mi diceva:

“Ho un’amica che si chiama Eva!”
Io l’ascoltavo e spesso cascavo.

Poi è arrivata una bambina
con la sua biciclettina…

“Ma la mia è molto più bella,
cara la mia bambinella!”

Simone Bellentani
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 i SegreTi DeLLa naTUra
CIP CIP, un uccello che canta;

FRUS FRUS, il vento che solleva le foglie;
BOIN BOIN, una rana che saltella;

ZZZ-ZZZ, una zanzara che infastidisce;
PIN-PIN, un rumore lieve,
un rumore tranquillo...

È una libellula
che si appoggia sull’acqua,

suona il pianoforte,
si sente fin qui:

è la melodia che ha accompagnato questa poesia.

Sara Marotta
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LUCY, La BiSnonna

Un mese fa
la mia bisnonna
se n’è andata!

Tante rughe sul viso
ma nessuna incertezza 

nel cuore.
Ora sono triste,

se ripenso alle carezze
e ai suoi baci,

a lei che mi diceva:
-Sei la mia spippola!
Perchè la bisnonna

è una persona speciale
e quando ti dice 
che ti vuole bene 

mai vorresti
che ti lasciasse andare,

mai vorresti
che tutto finisse!

rebecca alberghini
  

iL Mio aSTUCCio
Il mio astuccio,

pieno di matite colorate.
Un’ esplosione di colori,
pennarelli tutti colorati.

Alcuni bianchi,arancioni e verdi.
Un arcobaleno luminescente,

ecco il mio astuccio!

alessandro galeandro
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La pioggia
La pioggia,

lacrime di dea arrabbiata,
fitta e gelida,
insistente...
battente...
continua!
Pioggia,

fili d’ argento
che scendono
sul mondo.

Ma quando svanisce
appare l’ arcobaleno.

Filippo ancarani

La Mia poeSia 
La neve 

in un bianco candore
mi sfiora ,

mi accarezza,
mi tocca il cuore.

Musica...
dolce suono

dal profondo del mio cuore 
illuminami

accarezzami
stupiscimi…

fiore,
che ad ogni soffio di vento

ti muovi con dolcezza,
inebriami con il profumo

dei tuoi petali 
colorati,

colorati di amore.

Francesco alfani
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La Mia aLLegra SeTTiMana

Lunedì inizio la settimana
con un sorriso

che  mi acconpagna, 
la inizio con un sorriso

a cuore aperto
perchè so che mi diverto...

martedì a basket
mercoledì con gli amici  

venerdì a ginnastica
sabato…
mi riposo.

Joel annan  appiah

arCoBaLeno
Figlio del sole
e della pioggia,

ponte che unisce
cielo e terra.

Lieto passaggio
dal buio alla luce

dal pianto al sorriso...
quando vedo i tuoi colori,

la tua luce,
la tua magia,

mi sento felice,
stupito,

avvolto in un manto di meraviglia.

Samuele Baraldi 
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oDio
Odio,

brutta malattia
che passa dal cuore

portando via 
sogni,
amore,

felicità...
ma per curarla 
ci vuole solo 

tanto affetto...
l’affetto

di chi ti vuole bene
di chi ti abbraccia

di chi ti accarezza il cuore.

giulia Bellei
  

pioggia
Pioggia,

temporale,
tuoni,

fulmini,
nuvole che piangono

urlano
fanno scintille!
Piccole lacrime

di fata,
piccole lacrime di bimbi

speranza di gioia
luce di felicità

dove i miei sogni diventano reali.

noemi Benedetti
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inVerno
 Inverno,

occhi di bambino che piange,
solitudine 

freddo
gelo,

è come il vuoto 
che si estende.

Mi siedo davanti al camino,
osservo la fiamma,

calore,
passione,
dolcezza.

Vittoria Campani

neVe
Candidi fiocchi

ornati di ghirlande di ghiaccio 
suonano una sinfonia bianca.

Piume di cielo,
piumini di nuvola.

Neve,
come un gufo di brina 

smuove il silenzio invernale.
Neve

pattini di ghiaccio,
flauti azzurri,

trasparenti come il vetro 
colorati come l’arcobaleno.

alessia Morandi
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FUoCHi D’arTiFiCio
L’amore non ha limiti,

i baci scatenano
fuochi

d’artificio....
Il cielo diventa nero,

compaiono tante piccole
stelle colorate

che schizzano in aria
formano spirali
e cuori d’amore.

Quell’attimo!
Ti guardo,

dai tuoi occhi capisco 
che è il momento.
Ti stringo la mano! 

Tu ti volti, con  viso sorpreso!....
Sapevo che mi avresti compreso!..,pensavo.

Mi faccio avanti con timore, 
ti vedo arrossire!

Mi sento come in bilico su un filo!
La mia mano arriva solo a una carezza.

Sono caduto da quel filo, 
nel mondo del “NON RIESCO A FARE”

Saranno stati i fuochi d’artificio.
Ho voglia di volare tra quelle luci colorate!

Flavia Bonacini
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aMore aSTraTTo

Biglietti...
aereoplanini...

regali...
non sono il vero amore!

L’amore è una forza interna
che scalda il tuo cuore

che ti fa sentire leggero,
come su una nuvola.

Poi esplode
dentro di te ,

ti ruba i pensieri
ma ti regala

arcobaleni di gioia,
piogge di fiori,
pura felicità

riccardo Chiaromonte
  

  

La Mia aMiCa
Da un po’ di mesi

nella mia vita
è arrivata una nuova amica.

Simpatico musetto,
grosse zampe in cerca di guai,

occhioni curiosi
in cui mi specchio
e vedo la mia vita,

i mie giochi,
il mio futuro.

Batuffolo felice 
di morbida felicità,
amica per sempre
della mia infanzia.

Tommaso grenzi
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CUore
Il cuore ti illumina

di emozioni,
di sentimenti,
come la gioia

e come la tristezza,
rabbia

e disgusto,
felicità

e dolore...
ma il cuore

è pieno di sogni,
sogni leggiadri

che arrivano leggeri
tra coriandoli di cielo

e manciate di spuma di mare,
volano sopra il monte più alto.

Manuel Mazzini 
 

MaLinConia
Malinconia,

dolce compagna
della mia solitudine,

mi copri di un’ebbrezza
fantastica

con le tue immagini silenziose
mentre le rondini  

volano tra i colori variopinti
del cielo,

tanti punti vivi all’orizzonte
e intanto si lasciano 

trasportare
dalle dolci mani del vento.

Stefano Schiavo
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La giUngLa

Un’ immensa radura,
maestosi alberi, pioggia...

umidità...
uccelli variopinti 
che cinguettano

una melodia,
che accarezza il silenzio... 

è la giungla 
piena di pericoli, 
piena di bellezze
con i suoi fiori

rossi, gialli, viola e arancioni
come l’arcobaleno!

L’arcobaleno che è spuntato ora
sulle ombre, 

sulle immagini,
su di noi.

Filippo ori 

La SQUaDra
Fare squadra

non è solo stare
insieme,

non è solo giocare
con tutti

ma è credere
nell’altro,

avere fiducia...
è soprattutto

sapere
e sentire

che solo insieme
ce la possiamo fare!

Lorenzo Sepe
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arCoBaLeno 
Mille sfumature, 
cascata di colori 
strisce luccicanti

che decorano il cielo...
la luce

dopo il temporale,
la speranza

dopo la tempesta,
i colori

dopo il buio...
Arcobaleno...

spilla lussuosa
che illumina il cielo

e rende speciale anche
una noiosa giornata.

elisa perrone 

Le STeLLe
Tutti pensano che le 
stelle abbiano luce 

propria ma io
dico che 

sono illuminate 
da una rosa
immaginaria
che a volte
si specchia

nel tramonto
illuminando

di rosso
l’intera campagna.

pietro Vezzelli



106

San Geminiano
Magia DeLLa noTTe
Momento per dormire 
o per stare svegli?

Momento in cui il buio
accarezza tutto il mondo,
momento per guardare

puntini luminosi nel cielo
viaggiando con la fantasia

in luoghi lontani.
È come un viaggio in mare,

ma molto più lungo
può durare ore e ore...
senza mai fermarsi.
Il sorriso della Luna

aiuta a dormire
col suo grande sorriso

mentre guarda verso di te...
e tutto questo solo di notte!

È la magia della notte.

enrico ragazzoni
  

FarFaLLe
Farfalle,

fiocchi di cielo
che brillano al buio,

al tramonto,
su  un raggio di sole,

volano intorno
alla chioma fiorita

degli alberi
in fiore...

Messaggeri della primavera...
incantesimi di luce...

magie di colori.

elisabetta Yimnga
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STagioni
Il mondo si risveglia
dopo il lungo sonno

e io mi sento
leggera,

libera come una farfalla...
il sole scalda
il mio cuore.

Io sono felice,
parto per un viaggio

e tornerò con una valigia
di ricordi.

Soffia il vento,
gli alberi perdono
il loro splendore,

tutto è grigio,
la nebbia avvolge ogni cosa

con il suo mantello autunnale,
il freddo inverno
accende i focolari

è il tempo del riposo
prima della rinascita.

angelica Bertacchini
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STanCHezza
La stanchezza

ti prende dolcemente...
ti addormenti...

sogni,
sogni di essere

in un mondo magico
dove le persone 

camminano lentamente 
avvolti dal tuo manto,

stanchi di vivere, 
annoiati dal mondo. 

Ma da lontano una musica,
gioiosa espressione 

dell’universo
rompe quell’assurda monotonia 

ballando un ritmo 
allegro, 
colorato, 

lieta espressione d’incanto.

Margherita Scorcioni
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iL Mio penSiero
Io penso ai libri...
penso e leggo...

leggo...
leggo...

anche quando la maestra spiega!
Mi immergo nel mio mondo

e sogno,
immagino,
imparo!

La magia dei libri
mi travolge,

mi appassiona,
non mi lascia vivere.

Più leggo
e più vorrei leggere

per sognare
ad occhi aperti,

immergermi nei sogni,
vivere di fantasia.

andrea Tinti
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