“ACQUA”
Noi alunni delle classi VA e VB della scuola primaria “F: Petrarca” di Incisa abbiamo visitato a Figline, al Palazzo
Pretorio, la mostra sull’alimentazione “Alla scoperta del cibo”. Abbiamo visto che l’acqua è indispensabile alla vita;
ce lo hanno ricordato anche le filastrocche di Anna Sarfatti, una scrittrice che è venuta a trovarci a scuola con il suo
libro "Il pianeta nel piatto”.
Sul nostro Pianeta Azzurro c’è vita perché c’è acqua; per noi l’acqua è diventata anche poesia: ecco alcune delle
nostre composizioni..

Ammiro gocce di pioggia luccicanti come diamanti,
piccoli pesci nell’acqua galleggianti come nuvole nel cielo.
Sfioro pensieri delicati, unici, freschi.
Odo l’acqua scrosciante delle cascate,
il rumore delle onde del mare che si infrangono sugli scogli.
Annuso il sapore dolce dei ruscelli e dei mari,
l’odore di un fiore appena sbocciato.
Assaporo musiche soavi e stupende,
tranquille e intense.
(Camilla, Ginevra, Giovanni, Matteo)

Ammiro il mare

Annuso profumi

con le sue onde che scorrono

dolci come cioccolata,

piacevolmente.

profumi aspri

Ammiro le farfalle

come le gocce sull’asfalto,

bianche come ninfee.

profumi forti

Sfioro pensieri leggeri e coraggiosi.

come l’aceto.

pensieri candidi e dolci.

Assaporo musiche

Odo i bambini cantare sotto la pioggia,

zuccherose

l’acqua che cade sui tetti,

leggere piacevoli.

le onde scroscianti del mare.

(Adele, Cristian, Francesco,
Zaccaria)

Ammiro gocce che cadono dal cielo come lacrime.
Ammiro il lago scintillante come il sole,
ruscelli azzurri,
Monti intravisti nel paesaggio come giganti.
Sfioro pensieri vivaci, saporiti,
pensieri soavi ma allo stesso tempo caotici,
pensieri illuminati e lisci.
Odo il rumore della pioggia,
lo scorrere dell’acqua,
le onde che abbracciano gli scogli
e che sbattono sulla sabbia.
Annuso il profumo dolce delle pesche,
l’odore delle alghe marine,
la mia torta di compleanno
in un giorno felice.
Assaporo musiche incantate
Come fate meravigliose,
musiche vere,
delicate, soavi e allegre.

( Emma, Giulia, Irene, Mattia B., Mattia C., Manuel)

Ammiro ruscelli che scorrono come serpenti
Sfioro pensieri incantati
Odo il ticchettio della pioggia
Annuso il profumo dolce come una torta appena sfornata
Assaporo musiche delicate e meravigliose!
(Classe V A)

Ammiro il mare
come se fosse uno specchio,
un tappeto di seta.
Ammiro l’acqua,
come se fosse il cielo
blu come i tuoi occhi.
Sfioro pensieri che mi rendono felice,
pensieri delicati, freschi, inauditi.
Odo il rumore delle onde,
lo scroscio dei torrenti.
Odo parole salate,
il vento la mattina presto.
Annuso la freschezza del mare,
come se fosse un leggero soffio di bora
che non smette più.
Assaporo musiche dolci, lievi e rilassanti,
musiche veloci come torrenti di montagna.

(Angelica, Cosimo, Marco, Margherita, Roberto, Sofia)

Ammiro l’acqua limpida come un lago nelle fiabe,
Ammiro il mondo come se fosse un tramonto,
Sfioro pensieri allegri,
delicati e meravigliosi.
Odo il rumore del mare attraverso le conchiglie,
odo l’acqua che scroscia sui tetti,
le onde del mare che sbattono sulle gambe delle persone
Annuso il vento che passa tra le spighe di grano,
il vapore acqueo come se fosse un fiore, una rosa.
assaporo musiche e poesie dell’acqua incontaminata.
Musiche incantate e delicate come farfalle.

(Asia, Leonardo, Matteo, Niccolò, Sara, Stefano)

Ammiro la bellezza di una cascata incantata,
il blu di un telo che ricopre la terra,
l’azzurro del mare e del cielo chiaro di mattina.
Sfioro pensieri che mi fanno star bene,
pensieri che mi fanno felice,
leggeri, delicati e meravigliosi.
Odo suoni dolci,
il fruscio lieve dell’acqua dei fiumi,
le onde del mare che sbattono sugli scogli,
i gabbiani che sfiorano il gelido mare salato.
Annuso sapori freschi come la neve,
come una brezza leggera,
buoni come la pizza.
Assaporo musiche ondeggianti
che vagano per tutto il pianeta,
musiche che non ho mai sentito
del dolce mare profondo,
che la natura ci regala.
(Alesia, Alessio, Camilla, Giulia, Martina, Ossama)

