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Nel vento d’aprile

fresco profumo

di rose e gelsomini.

Mi sento bene.
Viola

Il vento soffia.

Gli alberi, tutte le foglie sventolano

e sventolano le bandiere.
Alessandro 



Guardo il cielo,

un’atmosfera tranquilla.

Disegni incastrati nel cielo

racchiudono la mia fantasia.

Angela

Nuvole,

un mondo di sogni

aprite il mondo dei desideri,

il mio.

Erika

Le nuvole nel cielo sereno
come pecorelle su un prato azzurro
pascolano felici.
Davide 



Solitario mi butto sul prato,

alzo gli occhi al cielo:

le nuvole spuntano 

a farmi compagnia.

Stefano S.

Sopra il mio viso stanco   

c’è sempre qualcosa

che mi consola:

le bianche nuvole.

Dalila

Una nuvola a forma di penna,

un’altra sembra un quaderno

dove scrivere un haiku.

Giulia B.



Ramo fiorito,

primo segno della Primavera,

come prima parola 

di bimbo.
Erika

Primavera,

un fatto straordinario

di luci e colori,

che tramonta in autunno.
Giulia T.



La neve cade lentamente

e si posa leggermente sull’albero.

E io mi sento abbandonata

nel nulla.

Angela

Nelle mie scarpe 

c’è neve

fresca e bianca 

come il latte.

Viola                                  



Fari nella notte 

più buia che mai

gli occhi di gatto.
Sarah

Attraversando

vidi i fari.

E corsi via

dalla paura.
Sofia A.



Ecco spunta il sole,

il prato colmo di rugiada,

i fiori sbocciano

e fanno vedere 

tutto il loro splendore.
Sofia S.

Trovai un fiore

e poi un altro.

C’era un bel prato fiorito.
Sofia A.



Come stelle che popolano il cielo
i fiori sbocciati
riempiono il prato
di luce splendente.

Davide 

Un bel prato fiorito

bagnato di rugiada

coccola la mia nostalgia.

Giulia B.



Oh, lucente sole,

tu che siedi su un azzurro trono,

illumina il mio cuore 

di speranza e felicità.
Giulia T.

Il sole splende davanti alla città

con i suoi raggi lucenti,

e quando tramonta è ancora più splendente.

Mi fa sentire più sicuro.
Alessandro



La luna

è come un sole

notturno e stanco.

Giulia D.

Luna luccicante  

aiutata dalle stelle

rende la notte

una dolce serenata.

Dalila



PIOGGIA
Gocce di pioggia

che piombate sul suolo,

nutrite il seme della conoscenza.
Erika

RUSCELLO
Limpida sorgente

di vita

sgorgante.
Miriana



CILIEGIO IN FIORE

Tra pini muti ed insignificanti

spunta il manto 

di un ciliegio in fior. 

Mattia

Sono molto stanco 

e vago per la campagna

in cerca d’allegria,

ed ecco un ciliegio in fiore.

Stefano S.

RONDINE
Rondine della primavera,
tu che viaggi accanto al lucente sole
guarda i miei occhi adoranti 
dirti l'ultima volta "ciao".
Giulia T.



VITA PERSA
Sotto  il cielo azzurro 

vedo sempre 

e solo guerra.
Mattia

SONNO
Sonno che avvolge

gli occhi stanchi 

spegne la gioia 

e accende il riposo
Sarah
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