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AMICIZIA di Pietro P.
Voglio solo stare insieme ai miei amici,
Giocare insieme a loro e non litigare.
Per me loro sono la terza cosa più importante nella vita,
sono loro che ci aiutano
quando abbiamo bisogno.

AMICIZIA di Maria Cristina A,
L’amicizia è una cosa magica e speciale.
E’ come avere un cuore da consolare.
Quando ci annoiamo c’è sempre
Qualcuno da rallegrare.
E condividere i sentimenti, i giochi…
…questa è l’amicizia vera.

GLI AMICI di Niccolò A.
Io vorrei avere tanti amici
E tra noi non essere nemici.
Bisogna volersi tutti bene
E giocare tutti insieme.
Chiudo gli occhi e sogno
Tutti i mille amici attorno.
L’amicizia è molto bella
Come le foto nella mia cartella.
Se mi regalano un animale
È un amico molto speciale
Perché io con lui giocherò
E tutto il giorno riderò.

AMARE di Caterina G.
Amare è una cosa
un po’ speciale,
come voler bene a un amico
che vien considerato nemico.
Amare vuol dire consolare
Una persona normale.

VORREI di Asia R.
Vorrei un’amica speciale
Con cui giocare.
Vorrei tanto che fosse qua
Con me.
Se ci fosse sarei la bambina
Più felice del mondo.
Vorrei anche litigarci
Perché se no
Non sarebbe un’amicizia vera.
Le vorrò un mare di bene.

AMICIZIA di Omar B.
Voglio solo un amico che mi sappia apprezzare con il cuore.
Che giochi con me e che mi possa aiutare quando sono in difficoltà,
che venga a casa mia quando non c’è nessuno, quando mi annoio.

VORREI di Matilde P.
Io vorrei un’amica da amare,
consolare e ricordare sempre
nel mio cuore.
Se chiudo gli occhi vedo
Vedo me e la mia amica
Strette per la mano che giochiamo.

VORREI di Sofia B.
Io vorrei avere
Un’amica fedele
Con molto coraggio
E una casa di villaggio.
Vorrei abbracciarla
E sapere che non è codarda,
vorrei starle accanto
a ballare con lei un tango.
Viva Viva le amicizie
Con in fondo le delizie!

IO VORREI di Andrea B.
Io vorrei un amico buono e tranquillo
Che non fa cose brutte e non parla male delle persone,
lo so è difficile parlare senza dire parolacce.
Anche io desidero non dire parole brutte
E non offendere chi sta lassù,
lo so è difficile parlare in modo corretto
ma bisogna.
Per trovare un amico
Bisogna essere corretti.

IO VORREI di Niccolò G.
Io vorrei tanto un telefono
Per la mia Comunione.
Io vorrei tanto un pallone
Da calcio firmato da tutti
I giocatori della Fiorentina.
Io vorrei tanto una scatola
Di petardi che partono come un
Razzo quando l’accendi.
Vorrei una cosa che renda
Felici tutti i miei amici
Anche se sono arrabbiati
Con me.

AMARE UN AMICO di Emerli V.
Io vorrei qualcuno da amare.
Un’amica da guardare,
chiudo gli occhi
e penso a lei
li riapro ed è svanita
come se non esistesse nella mia vita.
Io vorrei, io vorrei
È difficile capire cosa voglio,
solo un amico mi può capire
e dire.
Ti puoi divertire
Con me
Amico speciale.
RICORDI DI PRIMAVERA di Giada F.
Io vorrei che ci fosse sempre primavera
Come se ci fosse una nuova era,
gli uccellini canterebbero felici
e non ci sarebbero nemici,
tutto sarebbe soleggiato
come un prato appena spuntato.
Io vorrei che ci fosse sempre primavera
Come se ci fosse una nuova era,
con i fiori appena sbocciati e leggermente colorati
e i cattivi sarebbero cambiati
come degli amici salvati.

IO SOGNO di Arianna G.
Appena chiudo gli occhi inizio a sognare
Sogno…
Che nel mondo non ci sia la guerra,
che i malati guariscano dalle malattie,
che le persone che non hanno casa
trovino un’abitazione.
Poi anche che il mondo sia meno sporco,
che le pistole siano proibite…
Insomma io vorrei che il mondo migliori.

IO VORREI di Pietro Lorenzo B.
Io vorrei un mondo di pace e di felicità,
senza guerra e ingiustizie. Uomini e donne uccisi inutilmente.
Vorrei che tutti si volessero bene e non male.
Nessuno è più bravo di nessuno.
E’ questa la vita.

IO DESIDERO di Giacomo C.
Io desidero che cada la neve.
Spesso io ci gioco con i miei amici
A far palle di neve
Castelli di neve
E molte altre cose.
Io desidero un lavoro.
Io non ho ancora trovato un lavoro
Anche se ho pensato
di fare lavori inutili
che quindi non esisteranno.
Io desidero tutte le cose
Che esistono nel mondo
Come amicizia, compagnia e amore.

CHIUDO GLI OCCHI di Emiliano R.
Chiudo gli occhi e immagino
Di esser grande
E di fare il disegnatore di fumetti
E un tatuatore allo stesso tempo.
Chiudo gli occhi e mi ritrovo
A letto ad aspettare
Un nuovo giorno.
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IL MIO VIDEOGIOCO
Vorrei un videogioco che mi faccia divertire,
vorrei un videogioco che sia bello da morire.
Vorrei un videogioco di guerra,
però non dentro una serra.
Un videogioco di guerra come “Assasin’s creed due”.
Alessio G.

IO VORREI
Io vorrei trovare un’amica bella e gentile,
con un cuore bello e carino,
e simpatica come un calzino
e un cane bellino e carino come un porcellino
tutto giallo e fosforescente come un gallo bello
e snello carino e piccolino.
Vorrei farle tante coccoline.
Hafsa N.
POESIA
Vorrei stare insieme a te,
come tu vuoi stare insieme a me.
Con poche cose per il mondo,
riesco a renderlo giocondo!
Inverno, estate, autunno, primavera,
cielo rosso bel tempo si spera!
Perché voglio stare insieme a te,
va bene anche a prendere un the.
Quindi, hai capito, con chi vorrei stare?
Vieni qui da me, che ti aspetto al mare!
Chiara N.
IO VORREI
Io vorrei una macchina rossa,
io vorrei un chit per le ossa,
vorrei una Ferrari,
e chiamarla Iari,
vorrei giocare con gli amici,
ma non mangiare le alici,
vorrei essere muratore e avere un frullatore,
vorrei una bici e andarci con gli amici,
vorrei andare in bagno ma senza quel ragno
e fare un bel guadagno ma con Luca con il bazuca.
Tommaso S.

IL MIO SOGNO
Il mio sogno è di giocare a basket
Vedere tutte le partite e non perdermene una,
giocare tutto il giorno e non smettere mai.
Vorrei giocarci con tutti
e fare tanti canestri!
Davide S.

IO VORREI
Io vorrei per sempre giocare o dormire
In un bel prato
guardando il cielo
e felice sarò
per sempre e sempre a calcio giocherò.
Dennis M. R.

IO VORREI
Io vorrei che ogni persona
Avesse una casa di trecento metri quadrati
Così quando escono in giardino si sentono sollevati,
vorrei che ogni persona guadagnasse un bel cifrino
così si possono permettere un viaggio a Pechino.
Vorrei che ogni persona avesse la libertà
Di andare dove vuole qui in città,
vorrei avere una bicicletta nuova di zecca.
Leonardo V.
IO VORREI
Io vorrei stare a casa per riposarmi sull’amaca.
Dopo mangiare un pochino senza un cane rompino.
Vorrei giocare ai giardinetti su un’altalena a pezzi.
Sofia S.
IO VORREI
Mi chiamo Beatrice
e vorrei essere felice,
con la pace nel mondo
tutto tondo, tondo.
Con gli animali e la natura,
non sono triste ma son sicura
che nel mio cuore c’è
un amore che ho per te,
per te mondo bello,
spero che tu non sia monello!
Beatrice G.

IO VORREI
Io vorrei aiutare chi ha bisogno
e che tutti quando passo mi applaudissero
dicendo: - E’ Carolina! Non è più una bambina!
Poi avere una famiglia da curare e da amare,
sempre piena di risate, di conflitti e di abbuffate!
Voglio aiutare il prossimo
Cominciando dai miei amici animali!
Vorrei far la contadina e comincio da bambina.
Carolina M.
IO VORREI
Vorrei essere felice
Giocando con le amiche
andare in montagna
oppure in Finlandia
avere una camera tutta mia
senza la mia sorella.
Vorrei avere un canino
Che rimanesse sempre piccino.
Rebecca R.
IO VORREI
Io vorrei essere in un bel sogno
Che comprende tutto il mondo.
Tutto il mondo io vorrei
Sai che ricca io sarei,
ma la fama non è il mio forte
preferisco mangiare torte.
Alice M.

IO VORREI
Io vorrei l’amicizia bella e buona
che mi faccia impaurire
e mi faccia divertire
perché l’amicizia è amore, gioia e cuore.
E’ lei l’amicizia un cerchio di felicità
che rende bontà e pace nel mondo
è il mio miglior amico
e sempre una parte di me
perché è così che si diventa amici
e resteremo sempre felici.
Viva l’amicizia bella e buona.
Lorenzo A.
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GLI OCCHI
Gli occhi sono scintillanti
come stelle e un raggio di luna
fiammeggiante.
I miei occhi sono frizzanti
come spumanti che scoppiano
dalle lacrime.
Gli occhi sono felici da piangere
quando vincono.
Ginevra D. I.
IO DESIDERO
Chiudo gli occhi e penso come sarebbe bello se le persone si volessero
bene come una famiglia,
non trattandosi male come degli animali.
La guerra è come un buco oscuro che non si chiude più,
per cose solo sciocche le persone litigano senza sosta.
Chiudo gli occhi e vedo la bellezza della pace in tutto il mondo.
Non voglio le persone che si trattano male,
noi siamo tutti uguali davanti alla legge,
ma siamo diversi per il colore della pelle e per altre cose
ma ci dobbiamo tutti amare e volere bene.
Alice I.
VORREI AVERE LE MIE QUALITA’
Poesia segnalata al premio Silvano Ceccherelli della Banca di Credito Cooperativo di Cascia
Vorrei essere competente come desidera la
gente.
O allegra come una bottiglia di
spumante da stappare ad una festa abbastanza
galante.
Vorrei essere amata e allo stesso
tempo stimata.
Vorrei trovare qualcuno
da amare.
Che mi accetti per quello
che sono non per quello
che ho.
Ilenia A.

SENZA DI TE . . .
Senza di te sono all’oscuro,
ma quando ti vedo mi rallegro,
sto bene, con te
non mi annoi mai.
Ti voglio un bene che nessun
umano saprebbe imitare.
Mi basta un sorriso
e mi fai rallegrare.
Senza di te sono triste
ma quando ti vedo sento
una gioia immensa dentro di me.
Samuele M.

UN ABBRACCIO DA MIA MADRE
Vorrei un abbraccio da mia madre
come un fuoco d’estate
caldo e morbido come il sole che riscalda il cuore.
E il cielo tutto celeste che brilla e
che non sarà mai quello che provo per me.
Ricorda il tuo mazzo di rose
sono sempre sbocciate e il
mio e il nostro sole abbia fiducia in noi.
Vorrei un abbraccio da mia madre
come un freddo d’inverno
a giocare con la neve
insieme a lei.
Alessia B.
VORREI
Io vorrei
che questa poesia sia bella
perché faccia splendere la terra,
che il mondo splenderà per sempre.
Io vorrei
che questa poesia sia bella,
che faccia partire il missile e
il mondo splenderà per tutta la vita.
Alessio I.

L’AMORE
L’amore è come una freccia nel
cuore il cuore batte forte
nel mio corpo da scoppiare.
L’amore è una freccia nel
Cuore quando ami
Ti si scoppia il cuore.
L’amicizia diventa amore
quando ti batte forte il
cuore è come amare
un’altra ragazza.
Elia N.
VORREI
Vorrei un videogioco,
più dell’oro
ma anche del cibo,
più del lino.
Vorrei essere veloce,
come un leone
se fossi forte,
prenderei i cattivi a botte.
Desidero volare,
come un’aquila reale.
Iacopo A.
DESIDERI
Io vorrei che tutte le persone con le malattie
potessero essere curati e chi non può camminare
avesse la forza di camminare.
Se chiudo gli occhi è come se vivessi in
un’oscurità totale senza amici, fratelli,
mamma e papà.
Io vorrei aiutare gli anziani e
amarli anche se sono malati.
Chiudendo gli occhi è come se fossi carcerato,
è come se gli amici non mi volessero.
Vorrei avere amici che mi vogliono e
fossero amici d’oro.
Isacco F.

CHIUDO GLI OCCHI E…
Chiudo gli occhi e
immagino di avere una vita
tutta nuova.
Immagino di volare
su nel cielo,
a sognare.
Chiudo gli occhi e
mi immagino già una ballerina,
che danzo e danzo
e penso già a nuove coreografie.
Chiudo gli occhi e
immagino un bambino
che inizia una nuova vita,
il suo primo, primo pianto
e il suo primo respiro.
GIULIA C.
UN FIORE
Una rosa è rossa,
una margherita è bianca
ma a noi non importa,
una persona apre la porta
vede un fiore e pensa
che un fiore ha un
valore inestimabile.
Perché noi tutti crediamo che
un fiore è come un sole.
Una rosa è rossa,
una margherita è bianca,
non ci importa il colore.
ZOE P.

VORREI
Io vorrei
un amico speciale
che faccia capire cosa vuol dire amare,
amare tanto quanto mi stanco
a giocare con un amico.
Io vorrei
un amico speciale
che mi aiuti quando sto male,
un amico d’argento
che è sempre contento.
Io vorrei
un amico speciale
che non si arrabbia,

non si arrabbia mai come
un treno con cui vai vai vai!
CORRADO S.
SOGNARE
Chiudi gli occhi e vieni a sognare
con me.
Nella città dei sogni dove tutte le cose belle
si avverano.
Vorresti sognare con un’amica e fare tutte
le cose insieme a lei,vorresti essere la regina.
Chiudi gli occhi e vieni,dai vieni!
ELENA B.
IO VORREI UNA FAMIGLIA
Vorrei una famiglia
in cui avere un fratello
o una sorella,
una mamma e un babbo,
una zia e uno zio,
un cugino e una cugina,
un nonno e una nonna.
DAVID D.
VORREI
Vorrei essere la prima
fra le stelle,
la più bella
della luce
come un canto
degli uccellini.
Vorrei essere la prima
fra le stelle,
come in ogni
momento
aprire il mio
Cuore.
EMMA M.

IN SPIAGGIA
Vorrei svegliarmi
all’alba, andare
al mare con
i miei amici
vedere il sole che
splende con i suoi
bellissimi raggi.
Io vorrei andare
in un posto dove
non sono stata mai
e vedere tanti uccelli

che svolazzano di là e
di qua.
Chiudo gli occhi
e penso a delle piante
e fiori che sbocciano,
profumate e colorate,
in un bel giardino.
GIORGIA L.
VORREI TROVARE
Io vorrei trovare
qualcosa di speciale,
per essere felice
come un’attrice.
Io vorrei sognare
qualcosa di ganziale,
per essere felice
come una motrice.
Io vorrei trovare
qualcosa di speciale
per essere feliceee,
per essere feliceee!
SIARHEI M.

PENSARE
Chiudo gli occhi e penso
a quando sarò grande,
a cosa farò
con la mia famiglia…
le mie amiche e
tutto ciò che mi
circonda,la vita
che percorre il
mondo e tutte
le persone che muoiono
e rinascono…
pensare e pensare,
la pace è come
un sogno…
che si avvera.
Chiudo gli occhi e
penso a ciò che mi
circonda: la natura,
gli animali e la vita
fino a quando finirà
il mondo…
ASIA C.

