Alcuni haiku scritti su argomenti a scelta. Vicino al nome dell’autore la sintesi del contesto in
cui è nato lo scritto

GIULIA
Ti tengo in braccio
ma tu piangi, dormi
e mangi.
Alessandro: nata una sorellina da poche settimane

Danza
è la mia passione
mi diverto e mi alleno
imparo cose nuove
Aurora T: dover sospendere gli allenamenti è stata una sofferenza

SILENZIO ASSORDANTE
Luna: silenzio
Quiete infinita;
Come neve bella soffice

IL MARE
Fruscio delle onde
Blu come il cielo
Un dondolio continuo.
Christian C: Ricerca la solitudine per esprimere i suoi pensieri ma non potrebbe stare senza
i compagni

MONTAGNA :
Corse in mezzo ai sentieri
buon gusto di castelmagno
gioco libero
Christian L. Mille esperienze nella natura

PIZZA
Buona come Babbo Natale
rotonda come il salame
crosta morbida come le guance di Dario

GIADA
Occhi marroni
capelli marroni
bella
Emma: L’affetto verso i compagni

Cibo
Pizza gustosa
crosta croccante
e dritta in bocca
Eva: il cibo preferito

SORELLE
Scherzare insieme,
abbracciarsi sempre,

aiutarsi a vicenda.
Giulia: legame forte con la sorella maggiore

NICOLO’
Nicolò è mio fratello
alto e biondo
puntuale
Ilenia: grande ammirazione verso il fratello maggiore

Sorella
DIVERTENTE MATILDE
LITIGA MATILDE
UNICA MATILDE
Pietro: affetto senza limiti

Famiglia
Mamma papà amore,
chiacchierare,
imparare.

Camilla
Abbracciarsi sempre,
aiutarsi a vicenda,
stare molto unite.
Violante: la famiglia al centro dei suoi pensieri

Juve
squadra del mio cuore
cuore di due colori
a righe
Andrea: passione bianconera

Pizza

Un buon profumino in casa:
mozzarella e tanto altro,
è domenica sera, è l’ora della pizza.

Primavera

Cielo azzurro, nuvole bianche,
prati pieni di fiori,
ecco il profumo della primavera.

DANZA
La danza,
molto bella,
danzo e mi calma.
Carola: timidissima, ha trovato in immagini e parole il modo di uscire dal suo guscio

LA COLLINA
Si può coltivare
Dalle vigne si ricava vino
Belle e buono.
Emma: il suo mondo

Amicizia
Magnifica cosa:
importantissimo

essere amici per sempre.
Federico: sensibile ed attento verso i più fragili

Sole
E’ rosso, giallo, arancione,
illumina il mondo,
è il sole.
Leonardo: voler assaporare tutte le emozioni possibili

Amicizia
Dentro la gente
Ce n’è sempre un po'
L’amicizia

Clelia è
La maestra
Più indimenticabile
Che c’è.
Mattia: ricerca di punti fermi, bisogno di certezze

Notte
Nuotano nel cielo
luminose e splendenti
più grandi del sole, le stelle.
Paolo: sognatore e introverso ma molto profondo

