
MODULO SCRITTURA CREATIVA SCUOLA “IV NOVEMBRE”

Accompagnamento musicale: piccole note iniziali

1 - LA GIOIA  E’…  (in gruppo)

… una farfalla 
che vola vola nella foresta 
tra foglie danzanti 
(Maricar Fracassi)

 … un fresco profumato paesaggio marino 
con il mare trasparente 
sfumato di azzurro e di verde
e  la sabbia d’oro  
(Alessia Dragoi)

 … il lillà molto intenso 
di un delicato mazzo di fiori. 
Sensazione chiara e luminosa 
ti entra nell’anima e vi permane.
(Ilaria cervone)

… un grande fuoco rosso 
pieno di calore.  
Mi libera da tutte le mie paure. 
(Anna Farinelli)

…un immenso sole dorato 
che sprigiona scintille di luce e di calore 
(Elisa Bonelli)

…un prato verde smeraldo
un prato sereno  
abitato dal  canto 
armonioso degli uccelli  
(Aurora Castellucci)



…un rosso lucente campo di papaveri 
inebriato di libertà e di sorrisi
(Adem Grisilda)

Un fresco venticello che spazzando via le ansie dell’uomo
ci fa tornare bambini senza pensieri
(Bellucci Cristina)

…Come un giorno al mare. 
Anche quando piove 
riesce a ritrovare 
la sua strada dentro me. 
Ha profumi meravigliosi. 
Penetra nella mia pelle. 
Il vento soffia dolcemente 
fiori  sbocciano  
petali  volano. 
E’ la gioia. 
Un’esplosione di colori. 
Sono un fiore che sta sbocciando.

(Alessandra Mocanu)



2 - Ho visto …   (singola)

l’amore della mamma nello sguardo della luna
così grande, così immensa, unica.
In quel cielo oscuro risplende
guardando il mondo con i suoi occhi
ci proteggerà per sempre.

Ho visto la forza brutale 
del mare arrabbiato:
porta via tutto.

Ho visto la spensieratezza
nel sorriso di un bambino
impegnato a giocare
nell’immenso verde.
Non si preoccupa di cosa lo aspetta
e di cosa dovrà affrontare.

Ho visto la dolcezza in quella mano 
che mi ha sfiorato il viso
nella bocca che ogni giorno mi diceva
“Ti voglio bene”
e in quell’abbraccio
Il più caldo che mi abbiano mai dato. 

(Anna Farinelli)



3 - Desiderio  ( a tre voci )

Vorrei essere una farfalla colorata 
per portare un po’di calore nella vita 
dei più sfortunati, dei più deboli . (Castellucci Aurora)

Poi vorrei trasformarmi in un vento caldo 
che porta Amore e Felicità
in una vita senza speranza. (Zarro Natalia, Bellucci Cristina)

Infine, mi sento solo un uomo 
che non puo’ fare niente,
per cambiare il destino del mondo, 
senza la forza e la speranza di tutti … (Bonelli Elisa)



Avremo fame domani 
    Poesia di Joseph M. Tala  contro l’apartheid  

 

Avremo fame domani 
Fame di guarire il mondo 
Dalla sua trasudante miseria (Alessandra)

 
Fame di combattere il male 
Ed i suoi molti complici (Leonardo A – Leonardo P)

Avremo fame domani 
Fame di preparare il mondo 
Alla fastosa fortuna della Fraternità. (Asia?)

Fame  di uno sforzo su noi stessi 
Perché nasca l’Uomo 
E rinasca il mondo (Aurora)

Fame perché sbocci la speranza 
Di un mondo nuovo e stellato . (Grisilda)

Avremo fame domani
Di quelle strade scoscese
che portano alla città (Leonardo Pepe)

lontano dai rovi del disprezzo 
dell’odio 
del rancore . (Anna)

Avremo fame domani 
Di generosi costruttori di cittadelle (Elisa)

Che in luogo di intonare
 i canti tribali 
dell’odio e della razza (Ilaria o Natalia)



faranno crescere
Fraternamente 
Fianco a fianco (Alessandra)

Malgrado le loro diversità
Tutte le razze (Cristina)

La gialla e la bianca e la nera 
In una sinfonia 
Di fraternità (Asia)

Avremo fame domani (Aurora)

Perché tutti gli uomini (Grisilda)

Spezzando le loro catene (Leonardo o Natalia)

E facendo una catena (Anna)

Conducano il mondo alla fonte della condivisione .(Elisa)


