POESIE dalle classi IB e IC
Poesia sulla pace
di Irene Carretto
Quando entra la pace,
il mondo tace.
Quando entra la guerra,
si distrugge la Terra.
Per favore lasciate la pace,
così la vita piace.
E se non mi ascoltate,
almeno le persone brave e tranquille imitate.

La pace
di Mattia Caviola
Non importa che tu sia
uomo, donna,
giovane, vecchio,
contadino o studente.
Se ti chiedono
qual è la cosa
più importante,
rispondi sempre
LA PACE!

Haiku
di Nino Aebli
La rosa è rosa
è simpatica e bella
fiore d’estate
Haiku
di Riccardo Canis
La rosa è fresca
come fotografia
spettacolare.

L’amore
di Emma Cerutti
Il giorno in cui ti ho incontrato
mi sono subito innamorato,
nei tuoi occhi mi sono perso
e mi ci sono subito immerso.
Ora il nostro amore è finito
e i tuoi occhi mi hanno bandito.
Ma amerò fino al mio ultimo respiro
i tuoi occhi di zaffiro.

Haiku
di Martina Fazio

L’ireos è blu
come i miei occhi belli
che risplendono.

Haiku
di Enrico Bonura

Il gatto gioca
con il pallone rosso
che vola in aria.

Limerick
di Enrico Bonura

C’era un vecchio di Dogliani
che parlava con i romani.
A lui piacevano i panini,
ma di più i tramezzini,
a quel pazzo vecchio di Dogliani.

Poesia per la festa della mamma
di Mattia Caviola
Cara mamma, sei uno splendore,
tu sei bella come un fiore!
Tu sei sempre spettacolare
ed adoro il tuo volto solare!
Ti voglio molto bene
anche se a volte non lo esprimo bene;
non ti voglio sostituire
perché potrei morire.
Senza te smetterei di andare in montagna,
e sarei triste come il nero della lavagna.
Buona festa della mamma!

Poesia per la festa del papà
di Susanna Drocco

Questo è mio papà
con la sua amabilità.
Lui non è anziano:
è un saggio italiano;
supera la vita
con prudenza ardita.
Guarda il sole
camminando fra le viole,
vede dietro la porta
una bella torta.

Grazie di cuore,
mio difensore:
ti do un bacino
in cambio di un fiorellino.

