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Introduzione
In questo opuscolo sono raccolti i testi realizzati dalle ragazze e dai ragazzi di 2a D nel corso del laboratorio di poesia, svoltosi durante le ore di compresenza del secondo quadrimestre nell’a.s. 20162017.
La modalità di lavoro è stata assai semplice: ho proposto la lettura di tre poesie d’autore, a mio parere suggestive già dal titolo: “Sono felice”, “Sensazione” e “Penso a te”.
Ne abbiamo analizzato il contenuto, poi, senza una raffinata ricerca sulla forma e sullo stile, è stata
data la consegna: immergetevi, ispiratevi, parafrasate, “copiate” i testi dei poeti, così come agli studenti di un’Accademia di Belle Arti è richiesto – o era richiesto – di riprodurre le opere dei maestri.
“Aria di primavera” e “Mattina di maggio”sono state invece sollecitate da una ricognizione nell’ampio giardino della scuola, in due distinte giornate di fine marzo e di maggio.
“Poesia” è il tentativo di rendere in termini poetici che cos’è la poesia o che cosa ha rappresentato
per gli alunni la proposta di lavoro; è una poesia sulla poesia, è la poesia che parla di se stessa.
Durante la stesura sono intervenuta in qualche caso per sollecitare la ricerca di parole più adeguate
- un aggettivo più efficace, un nome meno scontato - ma soprattutto per limare e rendere “più poetici” testi all’origine molto simili alla prosa, con l’unica differenza di qualche “a capo” in più.
Infine un ringraziamento particolare alla prof.ssa Di Paolantonio che ha curato l’impaginazione e la
grafica. Senza la sua paziente collaborazione la raccolta non avrebbe il volto che ha.
Usmate, giugno 2017
Donatella Dosso

SONO FELICE
Pablo Neruda (poeta cileno, 1904-1973)
Questa volta lasciami
essere felice,
non è successo nulla a nessuno
non sono in nessun luogo,
semplicemente
sono felice
nei quattro angoli
del cuore, camminando,
dormendo o scrivendo.
Che posso farci, sono
Felice,
sono più innumerabile
dell’erba
nelle praterie,
sento la pelle come un albero rugoso,
di sotto l’acqua,
sopra gli uccelli,
il mare come un anello
intorno a me,
fatta di pane e pietra la terra
l’aria canta come una chitarra.
SENSAZIONE
Arthur Rimbaud (poeta francese, 1854-1891)
Le sere azzurre d’estate andrò per i sentieri
Punzecchiato dai grani, a calpestar l’erbetta:
assorto, ne sentirò la freschezza ai miei piedi.
Lascerò che il vento bagni la mia testa nuda.
Non parlerò non penserò a nulla;
ma l’amore infinito mi salirà nell’anima,
e andrò lontano, assai lontano, come uno zingaro,
attraverso la Natura – felice come con una donna.
PENSO A TE
Johann Wolfgang von Goethe (poeta tedesco, 1749- 1832)
Penso a te quando il bagliore del sole
s’irradia dal mare;
penso a te quando il barlume della luna
si specchia nelle fonti.
Vedo te quando per via, lontano,
si solleva la polvere;
di notte, quando sul ponte sottile
trema il viandante.
Ascolto te dove con cupo scroscio
l’onda s’innalza;
nel bosco quieto vado spesso e origlio
quando tutto è silenzio.
Sono vicino a te, pur se tanto lontano
tu mi sei accanto.
Cala il sole; tra poco brilleranno le stelle.
Se tu fossi qui, adesso!

Matteo Bianchini
Sono felice
Sono felice quando pedalo
in sella alla mia bici
Sono felice quando in estate
gusto un buon gelato
Sono felice quando nuoto
in mare aperto con gli amici
Sono felice quando guardo
la tv rilassato
Sono felice quando gioco a
Clash Royale e sconfiggo i nemici
Sono felice quando mi comporto
Bene e vengo premiato
Sensazione
Quando il vento mi scompiglia
i capelli mi arrabbio
e il suo fruscio tra gli
alberi all’ imbrunire mi inquieta
Ma quando nell’ aria
c’è quel profumo di primavera
i miei sensi si destano
E la visione di fragoline
mi riporta bambino
a quando la nonna mi preparava
delle deliziose crostate
Penso a te
Penso a te quando il mattino
mi scaldo le mani attorno alla tazza del caffè
vedo te quando dopo il temporale
compare l’ arcobaleno
Ascolto te quando in casa sono solo
e cala un profondo silenzio
Sento te quando prima di una verifica
ho voglia de tuo caldo abbraccio
Sono vicino a te anche se non sei con me
ma sono certo che anche tu pensi a me
Aria di primavera
Sento aria di primavera
quando i fiori sbocciano
E la loro allegria
mi fa viaggiare di fantasia

Quando le farfalle
si inseguono nell’ aria
e le api ronzano alla ricerca
del polline
Quando la mattina gli uccelli
annunciano il nuovo giorno
con il loro cinguettio
e il lento imbrunire ci ricorda
che è ormai sera
Questa per me è aria di primavera
La poesia
La poesia
mi fa volar di fantasia
E se in rima devo scrivere
fatico a trovare le idee da esprimere
E tanta pazienza mi ci vuole
per trovare le giuste parole
Non sono un poeta ma un ragazzino
e a volte mi sento piccino piccino
Ma se saprò combinare occhi, mente, cuore
riuscirò a descrivere il mondo con amore

Viola Brenna
Sono felice
Ora sono veramente felice
con la musica
nelle orecchie
nella mia stanza
sola senza nessun’ombra
guardo in televisione
gli animali che
stanno nei loro
habitat non in gabbie
o in capannoni
dove imparano
a fare quello
che gli esseri umani
vogliono vedere
ma liberi di fare
ciò che il loro
cuore desidera.
Io sono fortunata
a non vivere in una gabbia.

Non sono felice
Questa volta non lasciarmi
essere felice,
è successo di tutto
voti brutti a scuola
semplicemente
arrabbiata con me stessa
dovrei studiare
di più e giocare
di meno
che posso farci?
Non sono felice
e ora mi ritrovo
qui a scrivere
e ad impegnarmi
finalmente
come si deve.
Sensazione
I giorni di sole andare con gli scout
in montagna
con gli scarponi ai piedi e lo zaino in spalla.
Cammino e canto
è una bellissima cosa
paesaggi,animali,
mi immergo nella natura.
Aria di primavera
Penso alla primavera
vedo il giallo
denti di leone
mimose.
Gli alberi sbocciano,
i frutti nascono,
il sole si fa sentire;
il sole illumina il mondo.

Gaia Caliendo
Sono felice
Sono felice quando sto con i miei amici;
Sono felice quando una persona mi fa ridere;
Sono felice quando una persona mi abbraccia;
A volte sono felice anche se non mi è successo niente.

Sensazione
Quando guardo il tramonto ho una sensazione di tranquillità;
Quando sto con i miei amici ho una sensazione di felicità;
Quando ho ascolto la musica ho la sensazione di viaggiare in un altro mondo;
Quando disegno ho la sensazione di calma e gioia.
Penso a te
Penso a te quando guardo il cielo stellato;
Penso a te quando ho mille motivi per piangere, ma un milione di ragioni per sorridere;
Penso a te quando ascolto una canzone che ti piace;
Penso a te quando vedo una tua foto.
Aria di primavera
Sento
Sta arrivando Primavera
Vedo i primi fiorellini nel prato;
Sento
Sta arrivando Primavera
Tutti i giorni il cielo è sempre più azzurro;
Sento
Sta arrivando Primavera
Sugli alberi sbocciano i fiori;
Sento
Sta arrivando Primavera
Gli uccellini cinguettano.
Poesia
Poesia
Qualcosa per cui pensare molto;
Poesia
Qualcosa di un po’ noioso;
Poesia
Qualcuno a cui ispirarsi;
Poesia qualcosa di emozionante.

Martina Ciranna
Sono felice
Io sono felice
Anche per chi non lo dice,
Disegnerei con la vernice
Quanto sono felice,
Su ogni muro della città
Dipingerei la mia felicità,

Facciamo il girotondo
Per la felicità nel mondo.
Hip hip urrà!
Sensazione
Tutti i giorni
Vado a scuola
Con il peso
Della cartella
E gridando holà;
Poi finalmente
Esco
Mi diverto
Sul pulmino
Sento Viola
Cantare
E fare battute
Su un mandarino;
Torno a casa
Faccio un giro,
In bici,
Sentendo l’aria
Tra i capelli,
Le foglie
Cadenti dall’albero
Si stendono
A terra.
Penso a te
Penso a te quando guardo il sole,
Al tramonto;
Penso a te quando vedo le onde
Del mare;
Vedo te quando mi guardo
Allo specchio;
Vedo te quando di notte guardo le stelle
Nel cielo;
Ascolto te quando sento della musica,
Allegra, divertente e pazzerella;
Mi sento vicino a te quando guardo una tua
Fotografia;
Mi sento vicino a te la notte,
Sognando tra le coperte,
Nel mio comodo letto.

Aria di primavera
Io adoro la primavera,
Adoro i suoi fiori
Colorati,
Il suo sole
Lucente,
L’aria fresca
Del mattino;
Guardo fuori,
Vedo degli alberi,
Molti alberi,
Belle chiome
Colorate;
Sento i miei piedi
Bagnati,
La rugiada
Nell’erba;
Adoro le margherite,
Con il loro bianco
Acceso,
Il loro giallo
Splendente;
Io adoro la primavera.
Poesia
Ho scritto
Una poesia,
Con immaginazione
E fantasia;
Mi sono
Divertita
Ma l’esperienza
È finita;
Lavorando
Con fatica,
La poesia
È diventata
Mia amica.

Davide Colombo
Sono felice
Sono felice quando mi sveglio
e vedo i raggi di sole entrare in cucina
la domenica mattina
Dopo una settimana passata sui banchi a studiare

una bella giornata in riva al mare
Sono felice e contento
quando con i miei amici passo tanto tempo
Penso a te
Penso a te quando mi sveglio
penso a te quando vedo un coniglio
penso a te quando son solo
e quando vorrei qualcuno accanto a me
Penso a te quando son contento
e ti penso in qualunque momento
Aria di primavera
Sento la primavera
quando vedo una margherita
in un campo
Capisco che è primavera
quando una coccinella
si posa
sulla mia spalla
Sento la primavera
quandoun venticello mi sfiora
La primavera è quando
gli alberi fioriscono
ALLORA SI CHE E’ PRIMAVERA
Poesia
Poesia mmmmmmm poesia
La poesia è una cosa lenta e dolce
allegra o malinconica
La poesia è quella
cosa che ti riscalda il corpo
che non devi pensare a cosa scrivere
ma sono le parole che ti
escono dal cuore

Ivan Crippa
Sono felice
Non sono felice
Per un regalo, un gioco, il potere...,
ma sono così felice
da scoppiare
come un pop-corn.

Sono felice
Come un vulcano
che erutta...,
ho una felicità
di un’immensa potenza
semplicemente perché
io sono io.
Sensazione
I miei pensieri sono qualcosa che la mia anima teme.
Fremo per la mia allegria.
A volte mi sento invadere da
Una vaga, fredda, triste
Spiritualità.
Sono un bevitore dei miei pensieri.
L’essenza dei miei sentimenti inonda la mia anima.
La mia volontà vi si impregna.
Poi la vita ferma un sogno.
Penso a te
Penso a te quando il sole al tramonto
Sembra sprofondare nel mare.
Penso a te quando la luna piena
Illumina la città.
Penso a te quando le nuvole in cielo
se ne vanno.
Sono vicino a te anche quando sono lontano
da te.
Aria di primavera
Sento l’aria
che sfiora la mia pelle.
Le foglie che insieme
creano un suono rilassante.
Le prime gemme iniziano a sbocciare.
Le farfalle volano libere in aria.
Questa è aria di primavera.

Marco Giussani
Sono felice
Sono felice
quando gioco con i miei amici al cpa.
E sono felice quando nuoto
in piscina con i miei amici.

Sensazione
Ho la sensazione
di mangiare un gelato.
Ho la sensazione di perdere
le cose in giro.
Penso a te
Penso a te Chiara quando sono a lezione a scuola.
E quando faccio l’intervallo.
E quando il sole tramonta
penso a te.
Aria di primavera
Ho visto
le margherite
sono delicate.
E l’ aria
bella fresca
il prato è tutto verde.
Poesia
L’ argomento
era interessante
la poesia che mi è piaciuta.
penso a te.

Rebecca Minoglia
Sono felice
Questa volta sono felice
sono felice come nessun altro
sono felice per piccole cose
fatte da persone speciali
per parole pronunciate inaspettatamente,
per i miei amici e per le avventure
che insieme viviamo;
sono felice quando provo emozioni
per il mio sport, la pallavolo,
quando ho paura e quando invece
so di potercela fare;
sì, sono felice,
sono felice quando mi portano al mare
là dove non serve sognare.

Sensazione
Mi sembra ancora di sentire
quelle fresche giornate d’estate,
quelle che ti fanno sentire un angelo,
quelle straordinarie e divertenti
che nessuno mai si aspetta.
Sento ancora il mare e la sua leggerezza,
il vento e la sua brezza.
Sento ancora sensazione, sensazioni
di felicità in questo mondo
freddo e duro pieno di oscurità
Penso a te
Penso a te quando mi sveglio la mattina
sei il mio primo pensiero
anche quando sono triste.
Penso a te ogni giorno che passa,
ogni minuto, ogni ora.
Penso a te quando mi dicono: felicità,
amore e bene.
Penso a te anche se sei lontana, sai,
vorrei che fossi ancora qui, qui con me,
tra le mie braccia.
Mattina di maggio
Vola un profumo lieve
in questa mattina di maggio
si è sciolta già la neve
ma il sole è ancora un miraggio
Si tingon di verde gli orticelli
spuntano lenti i fiori dai mille colori
e si donano alle mamme solo i più belli,
quelli che alla vista riempiono i cuori.
Poesia
Ora scrivo una poesia
una sola insieme alla fantasia
perché in fondo
poesia vuol dire anche magia.
Una poesia è come un gioco
ma che tutti guardan poco.
Poesia è emozione divertimento
e amore.
La poesia è come il mondo
è infinito è profondo.

Aurora Motta
Sono felice
Sono felice quando riesco a far sorridere
le persone a cui tengo
Quando le persone mi chiedono aiuto
ed io riesco ad aiutarle
Quando qualcuno si fida di me
Quando penso agli attimi passati
con gli amici più cari.
Sono felice per tutto quello che ho.
Sensazione
Ho camminato con te
Mano nella mano
Riscaldata dai tiepidi
Raggi del sole appena sorto
Sperando di restare
Sempre accanto a te.
Penso a te
Penso a te appena apro gli occhi
la mattina
Penso a te ogni istante che c’è
Penso a te perché sei l’amica
più fidata che c’è
Penso a te come la cosa più bella che c’è
Mattina di maggio
Svegliarsi alla mattina
aspettando il sorgere del sole
Attraverso le finestre socchiuse
Ascoltando il canto degli uccellini
In attesa della giornata
positiva che verrà.
Poesia
Poesia è trasmettere emozioni
Poesia è vivere emozioni.
Poesia è condividere sensazioni.
Poesia è accettare lezioni.
Poesia è vivere la vita.

Federico Pallanti
Sono felice
Sono felice se sto con i miei amici
sono felice quando prendo un bel voto
sono felice quando sono il sella alla bici
sono felice se vado in moto
sono sempre felice.
Sensazione
Mi pare ancora di sentire
quell’adrenalina pura
era durante una partita,
ma ora è finita.
Penso a te
Penso a te tutte le sere
penso a te nel male e nel bene
quando ti penso
tutto nella mia vita ha più senso.
Quando ti sogno
capisco che di te ho proprio bisogno
Mattina di Maggio
Quella mattina di maggio
andavo tra i campi di foraggio.
Annusavo il profumo di rosa
su cui una farfalla si posa.
Girovagavo tra i pini
ascoltando gli uccellini.
Poesia
La poesia è stravagante
e come una luce, abbagliante
affascinante.
La poesia ti trascina è
adrenalina.

Siria Piantoni
Sono felice
Sono felice
quando sono con la mia famiglia,
quando sono con i parenti,
quando sono con gli amici.
Sono felice
quando gioco,
con i miei fratelli,
con i miei cugini,
con i miei amici.
Sono felice
quando mi rilasso,
quando guardo la televisione,
ridendo alle battute dei personaggi,
quando messaggio con i miei amici.
Sono felice
quando in palestra faccio ginnastica artistica
e quando pedalo contro il vento
con la mia bici,
e corro con i miei pattini
o semplicemente corro.
Sono felice
perché posso andare a scuola ed imparare,
perché ho l’acqua per bere e lavarmi
e perché ho da mangiare.
Sensazione
In inverno sento il gelo
e la freschezza della brina
appoggiata sulle foglie.
In primavera sento il profumo dei fiori,
li raccolgo e li sento leggeri.
Apro la mano e li lascio andare
trasportati dal vento.
In estate sento il caldo del sole
la sabbia incollata ai miei piedi
bagnati dalle onde del mare.
In autunno sento il vento
che rapisce agli alberi le foglie
lasciandoli spogli.

Penso a te
Penso a te
quando il sole si specchia sul mare,
quando all’alba mi sveglio
e ti vedo ancora sognare.
Vedo te fra i miei pensieri
e rendi i miei problemi
un po’ più leggeri.
Sento la tua voce
anche quando non parli
e sei una persona speciale
fra tante.
Mattina di maggio
Fra le nuvole appare il sole,
io e due mie amiche aspiriamo il profumo dei fiori
e osserviamo la natura e i suoi colori.
Sentiamo le voci dei nostri compagni,
ci sembrano felici,
mentre accarezziamo
le foglie bagnate.
Poesia
Guardavo fuori dalla finestra
e cercavo l’ispirazione.
Quando la trovavo
l’inchiostro sul foglio appoggiavo.
Cercando la rima
i versetti componevo,
ma quando non mi veniva
a qualcos’altro pensavo.
E’ difficile comporre una poesia,
perché dopo un po’ la fantasia vola via,
perché ciò a cui pensavi
sul testo lo hai già messo,
ma alla fine riesci a comporre
ugualmente un bel versetto.

Rebecca Radice
Sono felice
Sono felice
quando sto con le amiche
sono felice quando
faccio shopping
quando
vado al parco
sono felice
e felice io sarò.
Penso a te
Con te vicino
paura non ho
sei l’unica
che mi capisce
con te
mi diverto
e scherzo
ti voglio bene
e con te rimarrò per sempre
Mattina di maggio
Sento gli uccellini
col loro meraviglioso canto
I frutti iniziano a mostrarsi
sugli alberi
L’aria è umida
fa molto caldo
Il sole sporge
si affaccia timido
tra una nuvola e l’altra
Poesia
La poesia è un’aquila
che vedi volare via
è leggera
fatta di emozioni
ricca di sentimenti.

Arianna Sironi
Sono felice
Sono felice quando di sera
rimango sola e il mondo si spegne
quando le stelle mi fan compagnia
e intorno a me c’è solo il silenzio
Sono felice quando c’è il sole
e quando l’erba scintilla al mattino
o quando all’alba cammino per strada
e sono sola col mio respiro
Sono felice quando sto insieme
alle persone a cui tengo davvero
quando mi perdo nei miei pensieri
e mi dimentico del mondo intero
Sono felice ogni volta che sento
l’odore magico e buono di un libro
quando la mente scappa lontana
e di un sol mondo ne esplora cento
		
Sensazione
Mi stenderò sugli scogli salati
ed aspetterò l’alta marea
l’odore di sale riempirà l’aria
e sentirò il vento che soffia su me
E sugli scogli sotto di me
sentirò il mare andare in frantumi
la luna uscirà dalle nuvole grigie
e con le stelle farà una notte di lumi
		
Penso a te
Penso a te quando al mattino
mi risveglio insieme al sole
sei il pensiero che dal nulla
mi fa batter forte il cuore
Penso a te quando mi sembra
di non potercela più fare
e al pensiero del tuo viso
mi dimentico ogni male
Penso a te quando sorrido
e ti vorrei vicino a me
come vedi in ogni luogo
e ad ogni ora penso a te
		

Mattina di maggio
La mattina di maggio profuma di sole
di cose buone, di cose nuove
profuma di erba, profuma di cielo,
di fiori che sbocciano dopo un gran gelo
A maggio nei prati si può contemplare
il bell’usignolo e il suo dolce cantare
e i colori che giocano come su tela
sono lo spirito della primavera
		
Poesia
Le rime si inseguono nella mia mente
e le parole fuggono via
non è molto semplice, sicuramente
scrivere bene una bella poesia
Ma quando alla fine si alza la penna
sulla carta per sempre rimane la gioia
rimane il sorriso, il pianto o la rabbia
rimane l’amore e persino la noia.
Rimane il ricordo di un giorno felice
che mai più si potrà cancellare
e nei giorni bui di pioggia e di vento
le parole un sorriso sapranno portare.
		
Ines Sorlini
Sono felice
Sono felice
quando vedo la gente
vicino a me felice
Sono felice di poter fare cose
semplici:
ridere,
amare,
giocare,
condividere.
Sono felice di
sognare,
cambiare,
crescere
Sono felice quando
mia sorella
ride insieme a me
Sono felice di vivere!

Sensazione
Cammino per le strade
Sento
il profumo dei fiori,
il vento fresco
che sfiora
le mie guance
Vedo la bellezza
del tramonto
con tutti
i suoi magnifici colori
Provo stupore
quando vedo
gli uccelli
volare tutti insieme
in perfetta sintonia
L’emozione
per me
è commuovermi per le cose
più semplici.
Penso a te
Colorato e profumato
Penso a te quando vedo la luna
brillare
come fai tu.
Vedo te quando mi guardo allo specchio
perché noi siamo uguali
pur essendo due persone diverse.
Ascolto te quando sento gli uccellini
che cinguettano
perché hai una voce splendida
come la loro.
Sono vicino a te anche quando
siamo a migliaia di chilometri di distanza
è come se tu fossi qui, Viola!
Mattina di maggio
Camminando
con due amiche
ho visto
il sole che
si nascondeva
tra le nuvole
che mi sfiorava
la pelle
Ho annusato
i fiori

bianchi
e profumati
Ho toccato
le foglie
bagnate
da gocce d’acqua.
Poesia
La poesia
si crea
nella mia mente
ispirata
dalle cose intorno a me
Guardo oggetti
osservo la natura
e da loro
cerco i versi
per creare una poesia.

Marco Terenghi
Sono felice
Sono felice quando
mi sveglio la mattina e sento gli uccellini cinguettare
Sono felice quando
il martedì vengo a scuola sapendo di dover fare ginnastica
Sono felice quando
esco da scuola e torno a casa con il mio amico Marc
Sono felice quando
il lunedì e il giovedì vado agli allenamenti di calcio
Sono felice quando
dopo mangiato vado a giocare all’XBOX con il solo e tranquillo rumore del gioco
Sono felice quando
la mia squadra del cuore gioca a San Siro
Sono felice quando
finalmente parto per andare al mare
Sono felice quando
dopo una dura giornata di scuola vado a dormire
Sensazione
L’estate provo forti sensazioni
La freschezza del primo mattino e il soffice tocco dell’erba
mi fanno venire la pelle d’oca
Il calore del sole e il vociare dei miei amici
mi rallegrano la giornata

Bevo un bicchiere d’acqua sotto il sole
e penso al mare e alla spiaggia
Sento gli uccellini cantare, sono come la sveglia
nelle giornate di scuola
Corro in bicicletta con il vento in faccia
mi sembra la brezza marina che mi accarezza su una barca
Sto per partire per un viaggio
sembra Natale
quando i miei genitori mi fanno un grande regalo
Penso a te
Penso a te quando
vedo una bandiera spagnola
Penso a te quando
vedo una maglietta del Barcellona
Penso a te quando
esco da scuola e torno a casa a con il mio papà
Penso a te quando
vedo una chitarra elettrica
Penso a te quando
vedo una piscina perché vengo a nuoto con te
Penso a te quando
il venerdì sera gioco ai videogame da solo
Penso a te quando
passo davanti a casa tua
Io semplicemente penso a te
Mattina di maggio
Questa mattina di maggio sento
il buon odore dei fiori portato
dal vento
Questa mattina di maggio vedo
i colori dei fiori che risplendono
al sole
Questa mattina di maggio ascolto
la brezza che fruscia
tra le foglie
Questa mattina di maggio tocco
l’erba
e i suoi fili
sono un velluto soffice sotto la mia mano
Questa non è una mattina come le altre
perché in nessun’altra mattina
posso provare sensazioni come queste
è una mattina unica

Poesia
La poesia è come una luce
si accende quando ti viene l’ispirazione.
Vola come un aereo
la fantasia mette le ali.
E’ come la penna che incide le sue parole sul foglio.
La poesia è come un castello di carte
se ne togli una crolla tutta.
La poesia è come un puzzle
se trovi tutti i tasselli sarà perfetta.
La poesia è come un fiore
sboccia quando è il momento giusto.

Jacopo Tuci
Penso a te
Penso a te quando
sono felice.
Penso a te quando
sono in campo
perché mi motivi.
Penso a te
in ogni momento della giornata.
Vedo te quando
dormo.
Nonostante la distanza
sei sempre vicino a me.
Poesia
Poesia vuol dire
esprimere i propri sentimenti
Poesia vuol dire gioia,felicità,delusione e rabbia
Poesia è come
giocare a calcio:
posso esprimere le mie emozioni
senza oppressioni.

Mattia Veronelli
Sono felice
La semplicità
di una partita a calcio
o di un giro in bici con gli amici,

la fortuna
di sentirsi accolto ed appoggiato,
la passione e la spensieratezza
nel praticare il mio sport preferito,
quella magnifica sensazione
di libertà
che provo nell’ascoltare la musica
che mi allontana dai pensieri tristi.
Sono stupito
ogni volta che mi accorgo che mi basta poco,
un gesto,
un sorriso,
una parola
per farmi sentire felice.
Penso a te
Penso a te quando siamo insieme
sembra di tornare bambini.
Penso a te quando sento il tuo profumo,
il mio cuore batte più forte,
mi sento in un’altra dimensione.
Vedo te nella mia testa,
le emozioni si mischiano in tempesta.
Ascolto il rumore dei tuoi passi,
sembra di sentire il suono dei sassi.
Sono vicino a te, tu non mi vedi
e pensi che non lo sia.
Sensazione
Felicità è staccare la testa dai miei pensieri
ed ascoltare musica,
Tristezza è vedere gente povera ed affamata,
Gioia è vagabondare con i miei amici
senza pensare a nulla,
Noia è passare interi pomeriggi
sui libri di scuola.
Sensazioni diverse che rendono più bella la mia vita,
riempiendo i piccoli spazi vuoti del mio cuore.
Mattina di maggio
La bellezza
Della brezza sui fiori,
il dolce rumore degli uccelli,
la freschezza dell’aria.
La felicità nel vedere
I bambini che si rincorrono allegri,
la folta chioma degli alberi,

che muovendosi sembra una ciocca di capelli.
Quando vedo tutto ciò
La vita dovrebbe fermarsi,
per farmi godere di questo paradiso.
Poesia
Per fare poesia non ci vuole talento,
ma immaginazione.
Quando non mi viene un versetto
penso a quello di un libro già letto,
Invece una rima,
“no problem” la poesia prima.
La poesia è come un sorriso,
che splende sul tuo viso,
è il momento di scriverla
e non c’è parola per descriverla.

Beatrice Villa
Sono felice
Sono felice quando gioco a pallavolo
il campo,
come la mia casa,
la mia squadra,
come la mia famiglia.
E mi viene un palleggio perfetto,
un salvataggio meraviglioso,
quando sbaglio,
le mie amiche mi incoraggiano.
Il tifo ci sostiene,
l’allenatore ci dà consigli
poi la partita e la vittoria.
Tutto ciò mi rende felice.
La pallavolo mi rende felice.
Sensazione
Seduta sulla spiaggia,
in una giornata primaverile,
il tramonto all’orizzonte,
ascolto le onde che si infrangono,
tranquillità assoluta.
Silenzio tutt’attorno
i miei pensieri si liberano leggeri.

Penso a te
Penso a te quando sono triste,
solo tu puoi rendermi felice.
Penso a te ogni secondo
per me ora sei un bisogno.
Vedo te in ogni stella,
nei fiori, nelle cose belle.
Mi servi tu per essere felice.
Giornata di maggio
In mezzo alla natura,
le nuvole vanno e vengono
leggere nell’aria.
In mezzo al prato verde
colgo un fiore.
Il canto degli uccelli,
respiro felice nel silenzio,
la mente libera,
sensazione di libertà.

“Bisognerebbe saper attendere e raccogliere, per una vita intera e possibilmente lunga, senso e
dolcezza, e poi, proprio alla fine, si potrebbe forse scrivere dieci righe valide. Perché i versi non sono,
come crede la gente, sentimenti (che si acquistano precocemente), sono esperienze. Per scrivere un
verso bisogna vedere molte città, uomini e cose, bisogna conoscere gli animali, bisogna capire il volo
degli uccelli e comprendere il gesto con cui i piccoli fiori si schiudono al mattino”...
Rainer Maria Rilke

Con i nostri migliori auguri, ragazzi...
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