Le poesie de “Il Trenino delle Notizie”
Nei primi due anni di vita del giornalino scolastico “Il Trenino delle Notizie” della scuola
elementare di Vervò era presente la rubrica mensile “L’angolo della Poesia”. In quel periodo gli
insegnanti erano impegnati, anche con interventi esterni, per lo sviluppo delle capacità espressive
mediante la lingua italiana. In seguito furono pubblicate altre poesie, ma con meno regolarità. Sono
qui raccolte tutte le poesie inserite nel giornalino in ordine di tempo. Si possono trovare degli spunti
belli, avvincenti. È naturale che i “piccoli poeti” erano attenti soprattutto a trovare qualche buona
rima con parole aderenti all’argomento.
Volume 1 - N. 1 - 31 ottobre 1992

L’angolo della poesia
PIOVE, PIOVE
Piogge a non finire
fino a morire,
non ci si può divertire,
bisogna stare a casa ad ammuffire.
Per fortuna non c’è la
tempesta,
ci sarebbe da perdere la testa.
Andando in giro con la solita
ombrelletta,
quant’è pericoloso andare in
bicicletta.
“I pòri nònesi no i pòl nar a
coir.
Se ‘1 sèita anzì, no i podrà
finir.”

Sebastiani Andrea

Ciao Topolino
Ciao, Topolino,
come stai con Minnie,
la tua innamorata?
La neve è caduta
sulla vallata.
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LA PAGINA DELLA POESIA
Collage di poesie con titolo:
Colori d’autunno
L’autunno ...
I suoi colori sono come l’arcobaleno.
e sembra che le fate,
con le bacchette magiche,
facciano danzare le foglie.
Chissà se l’albero piangerà.
Io penso che le foglie dell’albero
andranno in paradiso.
Ma cadono e a me dispiace.

Erica
L'autunno rapisce le foglie.
I piccoli veli di brina
coprono i prati.
I colori avvolgono la natura.
La fata natura dipinge gli alberi
di colori variopinti.
L'oro, il giallo, il rosso
e perfino l’ocra.
L'aria questa mattina
mi é parsa più fredda.
La natura d'autunno
mi porte allegria
con tutti quei colori
che ci fan volare via.

Tiziana

Cadono le foglie.
lentamente,
dall’albero;
cullate dal vento.
Si posano ...
Arriva un’ondata di vento
e svolazzano
per il paese,
di qua e di là.
Sarà presto inverno
e si copriranno
di brina e di neve.
Francesco

Autunno di Erica Conci
Il mondo si copre di molti colori:
son le sue foglie.
I colori sono tanti;
il giallo, il rosso ...
Le foglie marroni fischiettano,
le rosse sono arrabbiate,
Invece gli alberi sono infelici
e hanno paura dell’autunno.
Ci sono però i pini
che rimangono verdi d’inverno:
Diventeranno
tanti alberi di Natale.
Ma io mi chiedo:
Come fanno i pini a restare verdi?

Autunno di Romina Nicoletti
Foglie gialle,
foglie rosse,
foglie verdi
ma son poche.
Neanche un fiore non c'é piú;
Le rondini sono partite,
non si vedono farfalle
e nemmeno le formiche.
Su, sui monti
c'è una coperta bianca.
È passato molto
Dall’estate,
ma a me sembra
molto di più.
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LA PAGINA DELLA POESIA
Poesie di Natale – Christmas - Weihnachten
Il Natale
Santa Lucia e Babbo Natale
di Lorenzo Chini

di Sara Conci

È arrivato il Natale
che sconfigge tutto il male.
È nato il bambinello
riccioluto e paffutello:
Gesù il Salvatore
e buonissimo Signore.
Babbo Natale
Con i suoi occhi
vede i più bei balocchi
che regalerà ai bambini
poveri, grandi e piccini.

Santa Lucia e Babbo Natale
non vengono a Carnevale.
Portano, ora, regalini
a grandi, medi e piccini
e fanno felici nonne e nonnini.
Tutti i bambini non vedono l’ora
ma devono attendere ancora mezz’ora
I regali sono arrivati
e i bambini li hanno scartati.
Camilla ha un bel bambolotto
che sembra un dolce fagotto.
Luigi ha una macchinina
che sembra proprio una pallina.
I bambini sono contenti
e mangian la cioccolata anche se
... fa male ai denti.
Tutti fan dei regali,
tante ciambelle e Babbi Natali.
Evviva il Natale.

Santa Lucia,
sua gentil signoria,
quando passerà per la via
farà volare per l’aria
tantissima allegria.
Passerà la Madonna in Somalia
e regalerà a tutti una maglia.
Passera anche in Jugoslavia
dove esiste la violenza
che eliminerà con la sua sapienza.
Passerà in Francia
e ai bambini bravi
data la mancia.
Passerà pure qui,
passerà per le vie,
passerà dalla mia.
Io le dirò
Viva Giuseppe, Gesù e Maria.

Santa Lucia
di Eva Sebastiani
Domani sera arriva lei.
Tanti bambini l’aspetteranno
e tutti insieme urleranno:
"Viva, viva, Santa Lucia
che porta doni in casa mia."
Arriverà col suo somarello
testardo, robusto e snello.
La farina lui mangerà,
mentre la padrona i doni porterà.
Come è vicino il bel Natale
che il Salvatore è venuto a portare.
In una capanna col freddo che c’era
ha vissuto fin dopo primavera.
Come è bello questo Natale
se doni e gioia è venuto a portare.

Santa Lucia
di Mara Sebastiani
Santa Lucia,
porti sempre tanta allegria;
io ti voglio accogliere con una bella
melodia.
Tutti i bambini grandi e piccini,
aspettano con le pupille aperte,
nascosti sotto le coperte,
una montagna di regalini.
Sono molto contenti e agitati,
lo capiscono anche i gatti
che li guardano meravigliati
e, se non ci porti un bel regalo,
noi diventiamo matti.
In questa meravigliosa festa, Santa
Lucia,
noi ti aspettiamo nella nostra via.
e in cor cantiam: "Viva, viva, Santa
Lucia!"
Portaci doni, portaci amore,
portaci voglia di studiare
e di donare ad altri bambini.

Vecchia filastrocca
Santa Lucia bella,
dei bimbi sei la stella.
Tu viene a tarda sera
quando la notte nera.
Vieni con l’asinello
al suon del campanello
con le stelline d’oro
che cantano tutte in coro.
- Bimbi,la Santa è qui; su ditele cosi:
"Cara Santa Lucia,
non smarrire la via;
prendi la porticina
di questa mia casina.
E porta doni e doni
a tutti i bimbi buoni.
Ma i regali più belli
portali ai poverelli".
Autore ignoto
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La guerra vista dagli scolari di Vervò
La guerra che fa?
La guerra ha fatto cambiare la terra;
Jugoslavia, Somalia e pure l'Inghilterra.
Gente che si uccide,
gente che fa tutt'altro
ma proprio non ride.
È una rissa maledetta
che di bontà ha tolto una gran fetta.
Lotte di qua, litigi di là.
Chissà se questa catastrofe sparirà.
Basta Naziskin, basta dittatori.
Gli spari han tolto alla gente molti cuori
che lasciavano uscire un po' di bontà,
ma adesso non esce neanche un po' di
fraternità.
La guerra è come un fiore
che appassisce
e che mai più fiorisce.

Chini Lorenzo
Perché la guerra?
Il lupo Spotti
vuole essere un politico come Adreotti
e fare una guerra
per conquistare tutta la terra.
Così gli abitanti fanno una riunione
per discutere su quel furbone.
Ma dopo qualche breve minuto
è decisa la guerra dappertutto.
Avanti! Gli eserciti hanno i fucili caldi.
ma, attenti, arriva Garibaldi.
Finisce la guerra,
viene la pace su tutta la terra.
L'Italia è una nazione
e

non un pezzo di cartone.
Con tanta pace tutto il mondo
sarebbe più bello,
felice e giocondo

Andrea Sebastiani

Guerra, frutto dell'odio
Nel mondo c'é molto odio:
è come un diavolo affamato.
Ti trafigge il cuore con la guerra,
ti fa sentire solo, triste
come una ragazza
abbandonata dall'amore.
Paura, insicurezza ti prendono
perché l'odio porta via tutto;
tutti i tuoi sogni,
come un vortice senza luce.
Una nube immensa
ti avvolge,
ti porta in un paese senza amore.
Dove vanno la purezza,
l'amore, l'amicizia?
Non siamo giocattoli da manovrare.
Abbiamo paura:
bisogna reagire,
combattere e lottare,
ma con l'amore.

Sara Brida
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Carnevale
La festa più allegra
È una bella festa internazionale
il grande Carnevale:
Viareggio, Venezia, Rio
e tanti altri posti oltre al mio.
Si gioca, si canta
e di allegria ce n'è proprio tanta.
Spari, spray e stelle filanti
per il Carnevale sono molto importanti.
Maschere, risa, travestimenti
ed i bambini sono tutti contenti.
Si mangia insieme la pasta
e si mettono pure giochi all'asta.
Si gironzola per il paese
in questo allegro mese
e si fanno molte spese.
A gara si travestono le persone
da Brighella, Arlecchino e Balanzone.
Siamo vicini a questa festa
che a tutti fa perdere la testa.

Lorenzo Chini
Il bel Carnevale
Pulcinella, Arlecchino e Pantalone
arrivano tutti con un grosso bastone.
Poi arriva anche Brighella
e a tutti dà una caramella.
Invece la dolce Colombina
si chiude in una rossa cabina.
Nella piazza c'è un gran casino.
Pantalone si comporta come un bambino.
Coriandoli con stelle filanti;
ecco due bambini vestiti da fanti.
E giungono i bimbi mascherati da cagnetti,
però ci sono anche simpatici orsetti.
La piazza è piena di maschere,
maschere allegre, maschere belle;
oh, che Carnevale pieno
di scherzi, dolci e caramelle.

Andrea Sebastiani

I modi del carnevale
Tutte le mascherine sono belline
e si vestono spesso da dolci fatine.
Tutte le bambine
si divertono a fare le ballerine
ed i furbi maschietti
non la smettono di fare scherzetti.
Intanto i più piccolini
si divertono a fare gli stupidini.
Le eleganti damigelle
spesso ridono a crepapelle.
dispettosi Arlecchini
hanno il vestito a quadrettini.
Viva, viva il Carnevale
Che è una festa mondiale.

Martina Endrizzi

Caro vento
Dispettoso, caro vento,
ti prego, stai attento
perché il termometro va a cento.
Se tu invece sarai bravo,
tutti fuori grideremo:
''Corriamo, non c’è il vento !!!!''
Vento, mamma mia che spavento!

Romina Nicoletti
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Primavera
La bella stagione
La primavera riceve un messaggio,
è giunta l'ora di abbellire il paesaggio.
Il cielo si colora di un bel turchino
e i bimbi sono felici fin dal mattino.
Risplende allegro e lieto il sole,
nei giardini finalmente fioriscono le viole.
I bambini gridano in coro:
“Ben tornata primavera,
eravamo stanchi della stagione
fredda e nera.”

Giordano Potì
Risveglio di Primavera
In primavera tutto si ridesta,
con gioia gli animali fanno festa.
All'aperto i bambini giocano
e in un baleno le ore passano.
La natura sembra risuscitare
e gli animali riprendono a mangiare.
I fiori sbocciano nelle verdi distese
dove anche le margherite morte si sono riprese.
Il nostro Dio tutto questo ha donato
senza denaro, sebbene l'abbiamo maltrattato.
Ma lui ci vuole bene e sempre ci ha amato
e il figlio suo, Gesù Cristo, ci ha mandato.
Poi è morto e nei cielo è andato,
nella gioia, anche questo va·ricordato.
Torniamo alla vaga primavera
ove è giorno alle otto di sera.
Questa primavera è proprio bella,
con i suoi fiori: la viola e la campanella
Poi non parliamo del sole lucente
che fa gioire tutta la gente.
È proprio bella questa primavera:
chissà se anche una volta c'era.

Eva Sebastiani
Che sospiro!
È arrivata primavera!
Era da tempo che l’aspettavo.
Ho sentito un rumore vicino al muretto.
Sono andata a vedere:
era la lucertola curiosa e attenta.

Lisa Brida

Fiori e pace
Là, vicino alla cascata, le gocce pazzerelle
annaffiano di primavera le primule belle.
Su una roccia ci sono tante eriche;
i massi diventano delle nuvole rosa.
Vi spuntano dei bellissimi fiori
così meravigliosi che i soldati raccoglieranno
e si dimenticheranno
di combattere:
tornerà un mondo di pace. ...

Micheletti Alessandro
Allo stagno
I girini, giocherelloni, gareggiano
guizzando di qua e di là,
sempre gioiosi.
Le primule fanno da damigelle galanti
alle bellissime trinità
che dai lunghi steli attirano
la loro attenzione con grandi inchini.

Francesco Sandri
Cara primavera,
con te arriva la Pasqua
ancor più colorata,
molto delicata
con uova farcite di cioccolata.

Erik Chini
La primavera è una stagione
che fa venire la gioia
e nel cuor risorge l'amor.
Erica Conci
Magia di fiori
Rami di pesco dai fiori rosa,
Davanti a noi è la primavera gioiosa.
Primavera, tempo d’allegria,
se guardo i fiori, sembra una magia.

Tiziana Micheletti
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Festa della mamma
Vita in famiglia
Mamma sei molto carina,
anche birichina.
Quando ti vedo guardare la
televisione
faccio i compiti di religione
Quando torno a casa,
come entro dalla porta,
facciamo una chiacchierata
mangiando la torta.
Mentre guardo la televisione,
ne mando giù un bel boccone.
Quando vado a dormire,
fingo di addormentarmi
per poi il torrone mangiarmi.
Mamma, ti voglio tanto bene.
N. B.

La mamma giusta
Oh mammina, tanto bella e tanto brava,
sei la mamma proprio giusta
per il tuo grande bambino.
Tu, mamma, fai di tutto:
stiri, lavi, pulisci i pavimenti,
ma hai sempre un momentino
per parlare con il tuo bambino.
Io per te farei di tutto.
Ma chi ti ha fatto così bella?
Quando ti spaventi
tutti i tuoi cappelli
si arrizzano all'insù.
Oh mamma, tanto bella e tanto buona,
sei la mamma proprio giusta,
per il tuo grande bambino
il regalo più grande
Ogni tanto mi fai un regalino.
Ma il regalo più grande sei tu,
non vorrei lasciarti mai più.
Al. M.

Le doti della mamma
La mia mamma è brava,
intelligente, lavoratrice.
Lei lavora tutta la giornata
anche se per lei è una stancata.
Tu con amore mi curi

e per me scaleresti i muri.
Tu sai fare proprio tutto,
perfino la pasta con panna e prosciutto.
Per me tu, mamma, sei la regina
della bella e gustosa cucina.
Per te i vestiti sono importanti
come grandi, preziosi diamanti.
Tu con me sei signorile,
e nello stesso tempo gentile.
Io adesso ti saluto
e alla tua festa do il benvenuto.
S. C.

Quanto lavoro
Mamma ti vedo sempre lavorare,
non puoi mai sederti un minuto.
...
Mamma ti faccio tanti auguri
perché è la tua festa.
M. E

La mamma pensa a me
La mamma scuri ha i capelli
ed anche gli occhi.
Quando torno a casa
mi chiede tutti i giorni
cosa ho fatto a scuola,
se ho preso note.
...
La mia mamma mi fa fare i compiti
e mi lascia anche andare a giocare.

Ciao da S. N.
Un coccolone
Una sera, per favore, vorrei
che mi leggessi una storiella
mentre sono a letto.
Quando mi coccoli mi piace molto
perché sai che io sono un coccolone.
Adesso sono stanco di parlare
e a giocare vorrei andare.
A. C

Lacrime d'amore
Cara mammina,
io ti parlo come una sorellina.
Mi dai il bacino della buonanotte,
cosi dormo per tutta la notte.

La notte è sicura,
ma io ho ancora paura.
Mamma, ti chiedo di perdonare
e i miei capricci dimenticare;
Ti amo con tutto il cuore
e mi vengono le lacrime d'amore.
E. C.

La mamma mia
È simpatica e carina
e assomiglia a una bianca gattina.
È una mamma molto bella,
è una vera damigella.
...
Quando torna dal lavoro, stanca,
va a sedersi sulla "panca”.
Questa è la mamma mia
descritta in una poesia.
R. N.

Mamma e figlia
C'era una volta un grande pachiderma
...
Lasciamo stare questo argomento
perché stiamo andando contro vento.
Ora parliamo della mamma mia,
con solo una figlia e tanta allegria.
Ha trentasette anni e di nascosto
va a prendere la crostata al suo posto,
in un armadietto dietro la porta
ed ora non ne è rimasta più scorta.
La tua bambina scherza fino a farti
arrabbiare
E, senza pensarci, la mandi i piatti a lavare.
...
Pure in colonia ci sono andata
senza tanta nostalgia,
perché sapevo che sarei tornata.
Dentro di te quanto c'è di buono!
Ed io sono felice di farti questo dono.
E. S

Grazie, mamma
Oggi è la tua festa
e ti porgo tanti auguri.
Mamma, hai gli occhi bruni e furbi
che assomigliano a noccioline,
ed i capelli sono rossi e scuri

come le nuvole al tramonto.
Mamma, ti voglio bene;
ti porgo gli auguri un'altra volta
ed il mio grazie sincero ascolta.
Un tesoro di mamma
La vedo tutti i giorni nelle stanze,
poi in cucina molto attenta alle pietanze.
A me viene il cuore in gola
quando la vedo sola, sola.
Mamma, ti ammiro ogni momento
anche quando mi sgridi per un mio lamento.
Mamma, il mio cuore batte forte
quando ti vedo fare le torte.
Mamma, sei una brava contadina
e a me piaci così, sei molto carina.
Io sono nato bene e felicemente
e questa poesia lo descrive intensamente
Io ti porterei in trionfo
ma ho paura di fare un tonfo.
Io sono il tuo figlio tutto d'oro
o, se preferisci, il tuo tesoro.
Ciao, mamma portentosa,
potrai guardare "La Signora in Rosa".
Ciao dal tuo figliolo,
quello piccolo, timido e solo.
L. C.

In amicizia con la mamma
Cara mamma, tu sei sempre al lavoro,
mamma, sei proprio una donna d’oro.
Se vai a letto e incontri un ragno,
salti fino dentro al bagno.
La mia mamma è brava e paziente,
per me non si scorda mai di niente.
Cara mamma ti voglio tanto bene
e voglio stare con te sempre assieme.

Mamma, tu ...
Mamma, tu sei la più bella:
se sono bravo, non darmi una caramella,
ma mostrami tanto amore
ché lo tengo tutto nel cuore.
Cara mamma, tu sei generosa
e mi regali ogni cosa;
mi parli piano piano

e mi prendi per mano.
Mamma, tu sei la mia salvezza
e mi coccoli con tanta tenerezza.
Se mi faccio male tu ti disperi
anche per cose dell'altro ieri.

Dal figlio e dal papà
Per tutte le mamme è questa poesia,
ma soprattutto per la mia.
Le farà festa il suo bambino
così bello ed ancora piccino.
Le farà festa il paparino
che per quel giorno le comprerà,
le comprerà ... un bel regalino.
Ma non è bello pensarci un giorno soltanto,
bisogna starle sempre accanto.
Viva la mamma con felicità
dal bambino e dal papà
Mamma, io ti voglio bene, e molto
perché io non sono uno stolto;
io sarò sempre obbediente
ed a te non mancherà mai niente.
Mamma, tu sei il mio tesoro
e penso che abbia un cuore d'oro;
tu sei per me una cosa importante,
così potente, di più di un gigante.
Mamma, io ti saluto;
dalla tua festa ricevi il benvenuto.
Ti mando un grande bacione
con una tenera, profonda emozione.

AS
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NELLA GUERRA
Il bambino sorridente
Mi sono fermata
sul limite del mio cuore
ed ho guardato il mondo.
Ho visto tanti uomini morire,
ho visto tante bombe cadere,
ho visto lacrime che bagnavano
una terra piena di distruzione.
Ma poi ho visto
un bambino sorridere:
avanzava, avanzava
con un ramo di olivo in mano.
Ad un tratto mi fu davanti
e mi disse “PACE"
Una sola parola mi disse
quel bambino,
ma era la cosa più bella
che avrebbe potuto dirmi.

Mara Sebastiani

Poesie varie
È arrivata Primavera
È arrivata la primavera,
rose di giorno,
grilli di sera.
Splenderà per noi in questi mesi
nelle valli, nei boschi,
e per i prati estesi.
Giocherà con le sue margherite,
allegre e pimpanti
che sono già fiorite.
È arrivata primavera
con il suo pennellino:
sembra un pittore
che dipinge un giardino.

Mara Sebastiani

La primavera riceve un messaggio:
È giunta l'ora di abbellire il paesaggio!
Il cielo si colora d'un bel turchino
e i bimbi son felici fin dal mattino.
Risplende allegro e lieto il sole,
nei giardini finalmente fioriscono le viole.
I bambini gridano in coro:
"Ben tornata, primavera.
Eravamo stanchi della stagione fredda e nera.

Giordano Potì
Strumenti che parlano

Era una bella e fantasiosa giornata
quando ci giunse una notizia inaspettata.
Il maestro Lorenzo, tutto contento
annunciò l'arrivo dei ragazzi di Trento.
Sono studenti del Conservatorio
che di musica è un laboratorio;
sarebbero venuti per dimostrare
che anche gli strumenti sanno parlare.
Quando i musicisti sono arrivati
tutti felici li abbiamo salutati
e, agitati per la grande emozione
ci siamo accomodati sulle poltrone.
Han portato i loro strumenti,
erano tanti, assai più di venti.
Ed il flauto, dal suono acuto,
è stato il primo a darci il benvenuto.
Fu presentato il clarinetto
Dall’aspetto lungo e stretto,
e il sassofono, perbacco!,
sembrava una pipa senza tabacco.
Per suonare la tromba e il trombone

Gianni raccolse tutto il suo fiatone
a fare una pernacchia così esagerata
che scoppiammo in una fragorosa risata
Fu poi la volta del grande fagotto,
uno strumento alquanto vecchiotto,
che emette un suono molto arrabbiato:
sembra il nonno che Pierino ha sgridato.
C'era un giovine grande e sicuro
che batteva a due mani sul tamburo;
che strumento grande e bello
era il soave violoncello!
Ci fu anche il numero del violino
che da suonare è difficilino.
Entrò in scena pure la viola,
Restammo in silenzio, senza parola.
I musicisti tre volte son venuti,
alla fine ci siamo scambiato i saluti,
abbiamo apprezzato loro esecuzioni
che ci hanno causato tante emozioni.
Adesso li vogliamo ringraziare
per ciò che abbiamo potuto imparare
e speriamo che il prossimo anno
in altri bei concerti si esibiranno.

Testo poetico collettivo.

Volume 2 – N. 1 - 31 ottobre 1993

La Pioggia
L'autunno è anche un periodo di pioggia, ma da tempo non cadeva tanto insistentemente nel
periodo della raccolta delle mele.
Seguono delle poesie composte dagli alunni per spiegare le loro sensazioni.
Speriamo che siano di gradimento ai lettori e ispirino la produzione di altre riflessioni
poetiche o, piú semplicemente, qualche nuova rima.

Sono alla finestra
Prima una goccia, poi due;
sembra come il tamburello
di un negro che suona
per non stancarsi.
Il cielo da sereno
diventa opaco,
con aria di temporale.
Gli uccelli
e gli altri animali
si dileguano nelle loro tane
spaventati dai tuoni
e dai vividi lampi.
Io sono stanca,
ma resto a vedere tutto ciò
che avviene intorno a me.
Dopo un po' la pioggia
diventa più forte,
più minacciosa,
ed i tuoni più violenti.
Il suono del tamburello si fa più forte.
Mi sto arrabbiando,
divento, intrattabile
e furiosa.
Mi domando il perché
di tutti, di tutto.
Mi vado a coricare,
immaginandomi
lo stesso negro
che suona il tamburello!!!
Raffini Francesca

“LA PIOGGIA”
Scendono veloci le gocce d'acqua,
si sentono i rumori laggiù
nella natura selvaggia.
La pioggia non si dà tregua:

è come una battaglia
fra l'acqua e il terreno.
L'acqua continua a cadere
e continua la sua lotta,
che porta rovine.
Giù nelle città l'acqua si sta alzando.
E continua questo ticchettio
che sembra quasi infinito.
Questo era un giorno di festa per le piante,
ma non lo è più.
Qualche albero si sradica;
è una catastrofe.
Io pensavo fosse il diluvio universale
ma per fortuna sto pensando male.
La strada bianca dietro a casa mia e allagata.
Fortunatamente dopo questo giorno di pioggia
Verrà il sole !!!

Irene Prantil
Pioggia
Un gruppo di goccioloni contenti,
lascian la madre e cadon nel niente.
Veniamo da molto lontano,
per dare alla matura una mano.
Subito una schiena di goccioloni,
cadon da lassù e vengono giù.
Noi uomini prendiamo lo scudo,
con i grossi goccioloni pratichiamo lo judo.
TIC! TIC! TIC! le goccioline,
TOC| TOC! TOC! i goccioloni,
PURUM PUM PUM! il temporale,
qui tra poco stiamo male.
Tutti a casa preoccupati,
raffreddati ed arrabbiati.
Oggi per fortuna c’è il sole che splende
E di nuovo riscalda la gente.
Non vi sono goccioline, né goccioloni,
ma c'è un sole contento.
Indossiamo abiti sottili perché non piove
e non c'è il vento.

Romina Nicoletti

Volume 2 – N. 2 - 30 novembre 1993
POESIE SUL TESTO “AMICIZIA”

Un amico è ...
Un amico è come un fiore,
un fiore che sorride.
è un legame con tutto.
Basta un sorriso per legare due persone.
Un sorriso sveglia l’amicizia.
Con un amico che ti sta a fianco
sei una gemma accarezzata da un raggio di sole.
L’amicizia è un tesor
che veglia sul tuo cuor.
Un amico è un cinguettio che canta,
canta, ricanta, continua a cantare per te.
Anche se la musica scomparirà
nel tuo cuore sempre resterà
quel magico cinguettio che canta e ricanta.
Se tu hai un vero amico non avrai mai freddo:
potrai vivere e camminare sicura.

Irene Prantil
Poesie di gruppo
AMICIZIA
Non si può comprare l’amicizia ma si può creare.
Basta poco: allegria e pace.
Un amico io lo terrò sempre con una forte catena
che ci unirà e così nessuno la spezzerà.
Io voglio essere amico di tutti
ed assieme combatteremo le avversità.
L’amicizia non è la guerra
è tutta un’altra cosa.
Perché tanti combattono?
Per vedere chi è il più forte?
Io vorrei che tutti i soldati
lo ricordassero

UN VERO AMICO
Un vero amico non e facile de trovare
e milioni di bambini muoiono di fame
e noi non muoviamo un dito
Vale di più una stretta di mano
che numeri infiniti di bambole e marionette.

Il sorriso viene dal cuore e spesso i giocattoli donati
sono cose scartate che non adoperiamo più.
Quante persone sono condannate alle morte,
per la fame, la guerra, lo smog, il potere, la droga!!!.
Quante persone sono condannate alla strada:
il barbone che non ha una cena e noi lo dimentichiamo,
lo zingaro che non ha un lavoro, e noi lo ignoriamo,
lo straniero che bussa alla nostra porta,
e noi lo scacciamo.
È questa la nostra umanità?
Guerre, distruzioni,
alberi abbattuti, fabbriche chiuse.
Uomini: duri
soli
freddi
avari
egoisti!
Su. Pensiamoci!!!
Possiamo migliorare l’umanità!!!!!!
Un vero amico non è facile da trovare,
ma prima di tutto apriamo il nostro cuore!

AMICIZIA
Amicizia vuol dire aiutare qualcuno quando è in difficoltà.
L’amico è un fiore che sboccia in estate
e che rifiorisce in primavera.
Lui ti consola quando sei triste, ti tiene compagnia,
ti dà entusiasmo, ti diverte.
L’amicizia è avere qualcuno per giocare, o per passatempo.
Un amico è tutto ciò che possiede un ragazzo.
Chi non ha un amico è sfortunato,
perché si sente solo come una grotta deserta.
come un prato deserto che non ha gli alberi.
L’amicizia è importante per tutti perché ti fa crescere.
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Poesie sulla neve

Alunni di quinta
La neve arriva
Eccola che arriva, evviva, evviva!
È bella, bianca, come il cotone
e ... come la lana di un caprone.
Essa è formata da acqua e gelo
e si posa leggera sul melo.
Poi arriva il sole giallo e lucente che,
in un attimo, la disfà e le dice: pepperepè!
Ma la neve non si offende;
ora è acqua e non si difende.
Lì, c'è un simpatico laghettino
dove nuotano i germi e perfino un girino.
Manca la trota e il pescatore non c'è
Perché quel laghetto non sa dov’è.
Ma torniamo alla pallida neve,
- sapete? - anche quella che scende piano è neve.
Con essa pupazzi e palline sono facili da costruire.
Basta un paio di guantoni e non ti avvilire!
Ecco fatto: è subito qua,
basta un poco di volontà!
Questa è la storia della povera neve
che fatica tanto per scendere lieve, lieve.

Sebastiani Eva
La neve diverte tutti
Scende la neve più in là
e porta una grande felicità.
La porta ai piccoli bambini
Ma anche ai cari nonnini.
Invece i nostri paparini
sono indaffarati a fare slittini.
Nella bella e calda cucina
c'è contenta la mammina
Noi giochiamo sulla neve che scende,
i fiocchi sembrano deliziose merende.
Dico merende, perché
di gelato più gelato della neve non c'è.
Noi giochiamo, la manipoliamo,
ma soprattutto ci divertiamo!
Guardiamo, guardiamo
quel bianchissimo zucchero filato,
è proprio freddo e un po' bagnato.

Scivoliamo giù per i prati
cercando di non cadere ... ammalati.
Scendiamo come i razzi,
e sembriamo quattro pazzi.
Con la slitta o con gli sci
l’importante è che sia un bel dì.
Poi a nanna noi andiamo
e di botto ci addormentiamo.

Erik Chini
La neve e ... pace
Un qualcosa di puro, di innocuo,
un velo che riveste montagne e prati ingialliti.
La neve cade, si scioglie ogni volta,
sembra una lacrima d’addio, ma lacrima felice.
È un bel cappotto fresco
con grandi e piccoli infiniti bottoni.
La neve cade, si posa sulle piante e riposa;
è ferma e cade in sonno profondo.
Svanisce nel nulla e lascia il bagnato.
Come una piccola lacrima per un saluto
Una lacrima che scende ripetutamente
da qualsiasi cosa e, cadendo, ci augura
Felice Anno Nuovo.
Cadendo, spera che un altr’anno
possa tornare senza rivedere guerre atroci,
possa al fine dire
"QUESTA é LA PACE”

Conci Sara
Alunni di quarta

Un deserto di ovatta
Neve fresca, tu scendi allegra e fai
Tutti i tetti bianchi.
Neve, mi stanco a vedere il cielo sempre scuro,
pieno di nuvole.
Neve bella, neve bianca che colori i prati,
i boschi le rupi, le strade, i tetti
simile a bianca farina.
La nevicata è intatta e apre strade nuove
in un deserto di ovatta.

Martina Endrizzi
La neve è gioia
Scende sonnolenta dal cielo tetro.
È come un pittore
che imbianca tutte le cose.
Ammanta le case come spettri,
cade per prima sulle vette dei monti,

Nel caminetto crepita la bragia
e all'esterno scende la bambagia.
Io sono allegro:
scendo veloce dalle piste
con i miei amici.
Arriverà il caldo sole della primavera:
allora io sarò triste,
e ricorderò le bellissime
sciate sulle piste.

Andrea Chini
Nubi di seta
I fiocchi sembrano nubi di seta,
ricoprono le strade sporche
e le rendono candide.
La neve mi fa felice:
posso andare a slittare,
a divertirmi con gli amici
a fare capitomboli.

Silvano Nicoletti
Neve e ... sogno
Fisso a lungo quei batuffoli di cotone
Che ammantano le montagne
e le rendono meravigliose.
La neve invita a una strana sonnolenza
che ci prende e ci porta nel mondo dei sogni.
In un cielo dolce si aggirano
piccoli angioletti bianchi.
Sogni di bambini che gridano sulla neve,
berretti colorati che saltano qua e là,
risate e palle di neve.
Un mondo di gioia!

Tiziana Micheletti
IL RITORNO DELLA NEVE
Neve, quest’anno sei arrivata
Dopo tanti anni che ci sei mancata.
Mi hai fatto sentire qualcosa
mentre, fitta, scendevi festosa.
Eri una voce densa di amore
che balbetta nel mio cuore.
Ma adesso vado a dormire
perché ho tanto sonno da morire.
Ma domani verrò a slittare
in mezzo al prato come in un mare.
Ti vedrò lì ferma e ti saluterò.
Sono sicura che ogni anno ti rivedrò,
F. R.

LA NEVE COLORATA
Scende lentamente,
copre i tetti delle case,
ornate di candidi ghiaccioli.
Le strade sembrano deserte,
ma ecco le grida dei bambini
felici, allegri, spensierati.
Ancora la neve scende fitta:
sembrano fiocchi di bambagia
Col vento piomba, risale, s'avventa.
Nel mio cuore provo una felicità immensa.
Quando cammino nella neve morbida e fresca
vorrei cadere e immergermi in essa.
Sarebbe bello se la neve fosse
di tanti colori.
Mi butterei sulla neve rossa,
gialla e azzurra per poi saltare, saltare.
Oggi certo andrò a slittare
e cercherò di sognare
la neve colorata.

Valentina Marinelli
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ELABORAZIONE DI UNA POESIA CON LA TECNICA DEL RICALCO
Gli scolari della classe terza hanno elaborato una poesia allegra trovata su di un libro, la
hanno riscritta con parole loro badando di mantenere la rima, le cadenze e le struttura espressiva.

Ecco il risultato.
Le frittelle della fantasia

L’omino della fantasia

Alla fiera di Vervò
,
fra un perché e un però,
quando non ci sono più stelle
viene il dì delle frittelle.

Alla fiera di Corfù
fra trombette e putipù
e le tante bancarelle,
di torrone e caramelle

Le prepara la nonna Maria
e le riempie di fantasia.
È cosa straordinaria
che fa volare in aria.

ce n’è una campata in aria.
che ha una scritta straordinaria:
Senza un soldo a chicchessia
qui si vende fantasia.

Con una frittella fatta di niente
accontenta tutta la gente.
Due occhioni enormi io faccio

E c'è un omino fatto di niente
che accontenta ogni cliente.
Io ne voglio solo un goccio,

me ne dà una con un abbraccio.

te ne fa un bel
cartoccio.
Poi ti accorgi, che bel
gioco,
che il cartoccio è pieno
di vuoto.
Ma ti senti un poco
strano; che cos'è?
È che un po' di fantasia
ora è entrata dentro te.

Poi mi accorgo che è molto pepata
e forse anche troppo salata.
La butto in aria con fantasia
e se la riprende la poesia!!!!

*** Il canto della pace ***
Altri tre esempi di poesie con la tecnica del ricalco su di un unico argomento degli
alunni di quinta.
Dondolandoti nel cielo infinito
volando sopra le città e i paesi,
volteggia, farfalla di pace
o mia poesia speranzosa!
Parla all'uomo che soffre,
come è poco distante la pace
sognata.
Non sarai l’unica, vi troverai molte
farfalle tue amiche.
Vi attende in ogni angolo del mondo
l’anima di cari amici.
Innalzati nella rosea aurora,

nei paesi deserti
sulle case disfatte
e su verdi e grandi boschi del
mondo.

Erik Chini

Dondolandoti nelle vie della vita
scavalcando i paesi e le terre deserte,
alzati, alzati, vento di pace,
o mia poesia lirica squillante!
Descrivi a colui che pena,
come è vicina la pace aspettata.
Non sarai solo, ci saranno molti!
Venti tuoi compagni;
vi attendono sull’ingresso lontano
cuori sperduti di anime tristi.
Alzati nelle strade deserte,
nei cuori senza speranza,
nelle città distrutte,
nelle vie senza amore.

Mara Sebastiani
Dondolandoti nell'infinito universo,
attraversando valli e colline,
illumina, illumina raggio di pace,
o mio canto dolcissimo!
Mormora alle persone disposte a capire
come è davanti agli occhi la pace attesa.
Non sei tu solo, ti accompagneranno
Altri saggi tuoi amici
e sul confine vi aspetterà
l'amore delle persone ripiene d’affetto.
Volteggia sopra i limpidi oceani,
sopra l'inquinamento delle città,
nei quartieri di malaffare
e sopra la povertà infinita.

Eva Sebastiani
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LA PAGINA DELLA POESIA
PRIMAVERA!!!
La primavera nasce dal nulla
e, con quasi niente, trasforma tutto.
Il narciso, giallo intenso com’è,
conquista tutte le api solamente con uno sguardo.
Gli animali si risvegliano e la natura
ricomincia a vivere.
Riescono a portare la felicità
perfino fra la miseria e la povertà.
Gli uccellini cantano allegri,
gli alberi cominciano a germogliare.
Questo fa arrivare la gioia, fra i vicoli malfamati e nello smog delle città.
I fiori della natura si sviluppano fino a diventare tappeti enormi,
fatti a merletti, da una mano immensa: IL CREATO!
La primavera, muore
lasciando fiori appassiti e calore nel cuore.

Eva Sebastiani
IL GALLO COCCODÌ
Il gallo coccodì esce solo il martedì
ed ora eccolo qui:
con la sua rossa cresta
pare vestito a festa.

Il GUFO CIRILLO
Il gufo Cirillo quando fa uno strillo
non dorme tranquillo,
però se mette il berrettone
fa un pisolone.

IL BRUCO CAMILLO
Il bruco Camillo quando è un po’ brillo
saltella come un grillo,
si mette la gonnella
e balla la tarantella.

LA NONNA GIGINA
La nonna Gigina va spesso in cantina
A prendere la cartolina
per scrivere ai suoi parenti:
così saranno tutti contenti.

CANE BULLINO
Il cane bullino,
se morde un macinino,
si rompe il dentino.
Poi comincia ad abbaiare
perché tutti vuol chiamare.

IL MAESTRO PEPPONE
Il maestro Peppone
viene a scuola con un musone,
poi appoggia il suo bastone
per dare la punizione.
Poi si sdraia sui banchi
e fa ridere tutti quanti.

Anno III - N. 4 - 12 aprile 1995
Poesia di Erica Conci sulla primavera

Mar zo

Marzo è arrivato,
con la primavera accompagnato.
I fiori sbocciano al suo tornare
con i colori brillanti a rallegrare.
I bambini giocano felici
facendosi nuovi amici.
Ora inverno è passato
e noi lo abbiamo salutato.
La neve è restata
ma il sole l'ha riscaldata.
Tutti i fiori sono sbocciati
E i bambini felici rallegrati.
La Pasqua è vicina.
e tutti coloriremo le uova di gallina.
Ora marzo sta partendo
e aprile sta venendo.
Ora grido con tutto il mio cuore:
“Ciao, marzo,
che hai portato buon umore”.
Ciao, Marzo,
a un altr’anno;
Tu verrai con un buon anno.

Anno III N. 5 – 6 giugno 1995

PACE

Anno IV n. 1 - 8 novembre 1995
La poesia da cantare – classe terza
Filastrocche con rima

Poesie di alunni ormai grandi
INVERNO
La neve cade, il prato è bianco,
il maestoso olmo è spoglio, il pino è verde:
siamo in inverno.
Uno scricciolo esce dal nudo cespuglio.
Il passante corre infreddolito
e, ecco, dolci orme di passero cancellate
da una volpe inseguitrice.
Loris Calliari
LA NEBBIA
Nebbia, fitta e bianca,
sei tu che sali dalla valle profonda.
Tu ora ti estendi
e regni su tutta la terra:
ma un grosso soffio di vento
ti porta lontano e dilegui.
Marika Gottardi

Anno IV N. 2 – 21 marzo 1996

INVERNO
I fiocchi scendono, i rami si piegano,
gli slittini scendono in piste veloci,
gli zii ci guardano allegri
i rivi sono fermi nel gelo,
gli insetti piangono offesi dal freddo,
un'orma si forma: è lo yeti.
Dewis Gottardi

UNA PASSEGGIATA NEL BOSCO
Mia madre mi porta a spasso,
io faccio il gradasso.
Incontro un uccello
ed io gli faccio un cappello.
I| fiore giallo perde i petali,
il ruscello gorgoglia timido.
Un capriolo mi osserva sorpreso,
una lucertola si affaccia al muro silente.
Gianni Brida

Anno IV N. 3 – 10 giugno 1996
LA PRIMAV ERA
Oh, attesa primavera,
sei veramente sincera.
Le rondini sono vicine.
fra poco nasceranno le piccoline.
Il bosco profuma ed è fiorito,
con una rosa mi sono punta il dito.
Spunta l'erbetta fresca e nuova
e gli uccelli depongono le uova.
La pioggia non è più violenta
e le foglie sanno di menta.
Usignoli e cucù cantano felici
formando un coro di veri amici.
Nei verdi prati cantano i grilli
insieme alla fatina Trilli.
La stagione della primavera·è bella
e lassù in cielo brilla sempre una stella.
Cristina Brida

Anno III N. 3 - 20 febbraio 1995
Contributo al giornalino di Maria Rosa Brida con una sua poesia dialettale.

Ades che seu scolari
Ades che seu scolari,
tanti pìzoi discoleti,
el ve parerà propi brut sto temp de la scuela.
Far i conti, scriver, lèzer, e la pagella.
Po’ se cres en pocetìn
E l’è za ora del ... motorin.
Po’ se giata la morosa,
E senza accòrzersen se la sposa!
Entànt ven el vent, el sol, e el flocia
E en fiolèt ninar ... ne tocia
E le passa le stazion
e se se ritrova za ... en gris nòn!
E alor se pensa en puèc de pu
E ven en ment chel temp che fu:
"Che bel chel temp de la scuela"
Pecià che ent en baleno se è za fuera.
L'è s-ciampà enzì en pressa, enzì de corsa
Che el par ieri,
quando se era en-te i banci
coi libri en-te la borsa.

