VOLIAMO CON LA POESIA
Giochiamo con le rime: filastrocche sul tempo che passa

LA FILASTROCCA DEI MESI DELL’ANNO
A Gennaio la Befana combina un guaio,
a Febbraio mi vesto da marinaio,
a Marzo il tempo è pazzo,
ad Aprile ricarico le pile,
a Maggio sono più saggio,
a Giugno ho la vacanza in pugno,
a Luglio la spiaggia è un tafferuglio,
ad Agosto l’ombrello è riposto,
a Settembre leggo un libro,
ad Ottobre sono già pigro,
a Novembre sono triste e stanco,
a Dicembre il paesaggio è tutto bianco.
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FILASTROCCA DELLE ORE
Sono le UNA
e si guarda la LUNA
sono le DUE
e si ammazza il BUE,
sono le TRE
e si beve il CAFFЀ,
sono le QUATTRO
e si rompe il PIATTO,
sono le CINQUE
e si batte il CINQUE,
sono le SEI
e si va nei MUSEI,
sono le SETTE
e si scalan le VETTE,
sono le OTTO
e si mette il CAPPOTTO,
sono le NOVE
e stasera PIOVE,
sono le DIECI
e si mangiano i CECI,
sono le UNDICI
e ci si girano gli INDICI,
è MEZZANOTTE
e ci si dice BUONANOTTE!
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E ora… similitudini!

VORREI LA PRIMAVERA:
GIALLA come una pianta di mimosa in fiore
BLU come il mare d’estate
VERDE come l’erba profumata dai fiori
ROSSA come un cuore che non smette mai di battere
CELESTE come il cielo pieno di nuvole di ogni forma
TRASPARENTE come l’aria
VIOLA come un albero di susine
ARANCIONE come il tramonto
NERA come le more
ROSA come un fiore appeso ad un albero
MARRONE come un tronco
FUCSIA come un tulipano appena sbocciato
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CANZONE DI PRIMAVERA
Oh, quanto mi piace la primavera!
Un gran profumo c’è nell’aria incantata!
Le rondini cantano felici e contente,
i fiori sbocciano,
e i campi sono ricoperti
da un mantello di tutti i colori,
rosso, bianco, giallo, viola.
Io vorrei la primavera …
ROSSA
come una fragola col sole che ci batte sopra
come le coccinelle che scappano,
come una ciliegia ed il suo succo,
dolce come il miele!
GIALLA
come il sorriso del sole,
come la sabbia del mare che brilla alla luce,
come le spighe di grano seminate nei campi.
BIANCA
come le nuvole circondate dal cielo azzurro,
come le soffici nuvole che galleggiano in cielo,
come i denti, che quando li lavi diventano splendenti!
VIOLA
come l’allegria,
come i fiori sbocciati ed il loro polline volante.
AZZURRA
come il cielo sereno e senza nubi,
come il grande sorriso del mare,
come la libertà!
BLU
come il cielo di notte,
come una grande coperta che si distende sulla terra,
come il mare infinito.
VERDE CHIARO
come le ranocchie che si svegliano dal lungo inverno,
come l’erba e i cespugli che splendono
e come i prati che fioriscono!

VERDE SCURO
come gli alberi nelle foreste incantate,
come la natura che ogni giorno diventa più pura
e come i tuoi occhi che ogni giorno diventano più brillanti.
ARANCIONE
come la gioia e l’allegria dei bambini che giocano,
come un aquilone spiccato in volo,
come i fiori che sbocciano felici in un pratone.
ROSA
come la pelle,
come un geranio,
come i fiori che sbocciano sugli alberi di pesco, allegri.
NERA
come il carbone depositato nel camino ormai spento!
Insomma, vorrei che la primavera scoppiasse di tutti i colori dell’arcobaleno!
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Metafore sulle bellezze della natura
Il sole
è una palla infuocata
che riscalda la Terra,
è una candela che illumina
una stanza buia,
è una grossa arancia
che gira intorno al mondo,
è un occhio che veglia
su di noi tutto il giorno,
è un palloncino colorato
che non esplode mai,
è un disco volante
che ruota senza fine.

La luna
è il sorriso che illumina
il cielo di notte,
è una lucciola che vola
tra le stelle,
è uno spicchio di formaggio
pieno di buchi,
è una perla splendente
che pochi hanno raggiunto,
è un carillon che
ci augura la buonanotte,
è il volto di un bambino
che sprizza gioia.

Il vento
è la culla delle foglie,
è un vortice d’aria
che gira per il mondo,
è un vagabondo senza casa,
è un esploratore
sempre in viaggio,
è un soffio
che annuncia le stagioni,
è una melodia fugace.

Il mare
è uno specchio pieno di crepe,
è un pianeta blu
che circonda la Terra,
è un cavallo imbizzarrito
che salta gli ostacoli,
è una pentola di acqua salata
che bolle,
è un acquario a cielo aperto,
è un lenzuolo pieno di grinze.
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IL SOLE Ѐ…
una palla dorata che fa splendere il cielo,
la faccia sorridente di un bambino,
una goccia scintillante che colora l’azzurro,
il fuoco rotondo che gioca a nascondino con le nuvole,
un grande limone dolce,
il lampo di un fiore giallo che vola nell’aria.

LA LUNA Ѐ …
un bombolone pieno di sogni,
una lucciola che vola di notte e splende,
due spicchi di formaggio uniti insieme dall’amore,
una sfera magica che si specchia sul mare,
un occhio splendente circondato di stelle,
una bocca argentata che dice solo due parole: - Buona notte!

IL MARE Ѐ …
un lenzuolo azzurro
che forma tante onde,
un dipinto di gioia
che ci fa emozionare,
una lunga barba blu
che si estende nel mondo,
una grande onda di sorrisi
che riempie di allegria la gente,
un’ immensa sciarpa celeste
che avvolge la terra,
una saetta splendente
che sfreccia lungo i continenti.

IL VENTO Ѐ …
una striata di cavalli volanti
che se ne vanno per sempre,
un raggio di sole
che balla sul lago,
uno spirito maligno
che porta il freddo alle montagne,
un cuore felice
che vola sul mondo,
un pensiero di amicizia
che sfiora i visi dei bambini.
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