tutte le Poesie del concorso

Rime sotto l’albero 2019

raccolte in ordine sparso

“Le grandi rivoluzioni non le hanno fatte i soldati e le guerre.
Le grandi rivoluzioni le hanno fatte i Poeti”
V. Mollica, 26/7/2019

La cultura è l’educazione al confronto, a capire le ragioni dell’altro.
Siamo in un momento di grande dittatura della semplificazione, vi invito a usare tutta la vostra cultura al servizio della complessità
(della vita).
Occorre raggiungere il massimo risultato, con il massimo sforzo
V. Capossela, 6/10/2019

LA DANZA DEGLI INCONTRI
Fra me e te c’è un filo di lana delicato,
quando mi sono avvicinato,
ho scoperto l’amico che ho sempre cercato.
Fra me e te ci sono onde di note in melodia,
se chiudi gli occhi senti la magia,
fai volare con me la tua fantasia.
Fra me e te c’è un cerchio d’amore,
se vuoi entrare come un fiore,
ti accoglierò nel mio cuore.
Fra me e te ci sono ventagli di parole da dire,
ma non basta parlare, bisogna sentire,
se ci ascoltiamo ci possiamo capire.
Fra me e te c’è una pallina rimbalzina,
possiamo giocare fino a domattina,
per la noia è come una medicina.
Fra me e te c’è solo una sedia traballante,
se la condividiamo è divertente,
tutto diventa più accogliente.
Fra me e te ci sono mille bolle di sapone colorate,
in un attimo son volate e scoppiate,
ma nell’aria sono rimaste le nostre risate.
Fra me e te c’è un velo quasi trasparente,
spostalo dagli occhi e dalla mente,
così vedrai come sono veramente.
Fra me e te c’è una porta piccola e stretta,
se bussi piano ed entri senza fretta,
troverai di sicuro qualcuno che ti aspetta.

FRA ME E TE
Fra me e te, che cosa c’è?
Lunedì le nostre manine
intrecciate come stelle marine
Martedì un abbraccio forte
e si raddrizzano le cose storte
Mercoledì un bacetto sulla guancia
fa passare ogni mal di pancia
Giovedì i nostri sorrisi
come lampi di luce improvvisi
Venerdì un bel pensiero
riscalda il mondo intero
Sabato una corsa fino al fiume
leggeri leggeri come piume
Domenica una gita in bicicletta
pian pianino, senza fretta
Davanti a noi un lungo cammino
Ci porterà a stare vicino
Io con te
Tu con me
Insieme più bello è!

FRA ME E TE. CHE COSA C’E’?
C’è un cuore gigante
un grande calore
una immensa gioia
tanta distanza.
Fra me e te. Che cosa c’è?
C’è tristezza
perché ti vedo poco e non quanto vorrei.
C’è una matita colorata
che vuole scrivere quanto affetto ho per te.
C’è un grande orologio
che conta il tempo quando son con te.
C’è un albero fiorito di rose
che voglio regalare a te.
C’è un orsacchiotto
che ci abbraccia tutte e due.
Fra me e te. Che cosa c’è?
C’è una nuvola fatta di zucchero filato.
C’è la neve che imbianca i nostri cuori.
C’è un orsacchiotto
che ci abbraccia tutte e due.
Me e te…
nessuno potrà separare.

UN LEGAME CHE NON E’ DI RAME
Fra me e te. Che cosa c’è?
C’è un legame
che non è di rame.
E’ come il calore del legno
che usa il falegname
…è come vincere una partita
ed esultare per tutta la vita!

DESIDERI
Fra me e te c’è:
un lampo di gioia
un libro che posso scrivere assieme a te
una cascata piena di gentilezza, amicizia e sincerità
una stella brillante che ci illumina.
Fra me e te ci sono:
delle giornate tristi quando non sei con me
una fiamma che scalda il nostro cuore
una catena che ci tiene uniti
il tuo saluto che mi emoziona.

LA FELICITA’
È una gioia immensa quando giochiamo
perché ci divertiamo.
È un fiume di risate,
a volte piccole litigate.
Sono prati fioriti
come i buonissimi canditi.
È una sorgente di vita,
una gioia infinita.
IL GIOCO DELLA VITA
Fra me e te c’è tanta sintonia
che sembra una magia.
C’è un pallone d’oro
che fa goal quando mi emoziono.
Fra me e te se litighiamo
dopo un attimo ridiamo
e se sono tanto arrabbiata
mi basta essere abbracciata.
Fra me e te c’è una partita
che serve per vincere il gioco della vita.

PENSIERI IN LIBERTA’

Un mondo di gioia
voglia di giocare in armonia
un fiume d’acqua viva
voglia di stare insieme
tristezza se siamo soli.
Speranza di crescere
gioia per quello che facciamo
felicità mentre giochiamo
gioia tenersi per mano
paura di litigare.
Tempo per riflettere
voglia di sostenersi
una valanga di cose belle
voglia di essere uniti
armonia quando studiamo insieme.
Poca strada che ci divide
gioia quando sei a casa mia
comprensione tra di noi
tristezza quando vai a casa
gioia quando torni.

INCONTRO
C’è l’amore che fa
scorrere le ore.
C’è la fantasia
che dà molta allegria.
C’è la voglia di incontrarsi
per mai lasciarsi.

L’ARCOBALENO DELLE EMOZIONI

Tra me e te
c’è una gioia infinita,
una corda che ci tiene uniti.
Fra me e te
c’è un diamante che brilla,
una fiamma che scalda la vita.
Fra me e te
c’è un arcobaleno che fa da ponte,
un’ amicizia che dura per sempre.
Fra me e te
c’è il mondo pieno di emozioni,
gioia grande che amore elargisce.
Fra me e te
c’è una stella che brilla,
la pace per tutta l’umanità.

LA NOSTRA UNIONE
Fra te e me c’è allegria e tristezza.
Fra te e me ci sono le onde del mare
che ci fanno divertire.
Fra te e me c’è un cuore che batte
e nessuno lo può fermare.
Fra te e me c’è la voglia di vincere.
C’è un ecosistema d’amore
che è la nostra unione.

LA GIOIA
Fra me e te c’è …
Una fiamma
che ci scalda il cuore.
Un luogo pieno di colori
che dona amore.
Una cascata di felicità
che ci porta feste a volontà.
Un pensiero a un amico lontano
che ci fa tener per mano.
Tanta gioia e poca malinconia
così le feste voleranno via.

SERENITA’
C’è un girotondo che
gira in tutto il mondo.
C’è la mano per
andare lontano.
C’è amore e fantasia
che ci portano via.
C’è n raggio di sole
che ci illumina il cuore.
C’è un arcobaleno
che brilla nel cielo quando è sereno.
C’è un mondo di bene
che ci appartiene.

LA FELICITA’
Una stella dà felicità
che significa anche solidarietà.
Tra di noi c’è un mondo intero
e nessuno ha un cuore nero.
Quando mi sei distante
di brutte cose ne succedono tante.
Quando ci avviciniamo
la felicità ritroviamo.

BICICLETTA
Tu sei l’errore più bello
della mia vita,
il tuo nome me lo sono scritto sul cuore.
Quando fra noi due sarà finita
io ti appenderò sul mio muro
perché questo mio amore per te
è infinito.
Tra me e te
c’è un legame di pedali e di vento,
bicicletta.

FRA ME E TE, CHE COSA C’ È
- Fra me e te che cosa c’è ? - C’ è l’ amicizia che io provo per te! - Secondo te l’ amicizia quanto è fantastica? - E me lo chiedi!? È fantasmagorica! - E se un giorno dovessi frequentare un’ altra scuola? - La nostra amicizia non finirà, ti do la mia parola! - Ma se siamo così diverse, come possiamo sentirci unite? - È facile, è perché noi siamo amiche! - E se rompessi il tuo gioco preferito? - Non importa, stare con te è il mio passatempo favorito! - Secondo te siamo come sorelle? - Certo che sì! Il nostro affetto arriva fino alle stelle!!! -

IL MONDO

Tre me e te
c’è un cuore
colmo di felicità e amore.
Una corda
cu cui fare acrobazie spettacolari.
C’è un mondo pieno di avventura e fantasia,
come il mare da scoprire.
Sono qui a giocare con te
e a danzare al chiaro di luna,
tu sei il mio amico più fidato da sempre.
A te, mondo,
dedico il verde e il blu
della mia speranza.

IO E MIA NONNA
Le mani con cui mi abbracci,
le carte con cui giochiamo,
se perdiamo o vinciamo
non importa perché siamo io e te,
sei il sole su di me,
la luce dei miei occhi,
sei mia nonna.

NEL MIO CUORE
Tra me e te Amore
c’è un cielo stellato,
un universo incantato.
Afferro le liane della tua foresta,
mi adagio sul tuo letto di nuvole.
Chiudo gli occhi
e ti osservo,
sei dentro di me,
Mi innamoro delle tue radure di fiaba,
sogno le tue cascate
di acqua cristallina.
Sorgi all’alba
ma non tramonti al tramonto.
Tre me e te ci sei tu,
un sentimento diamantato,
l’Amore che crepita nel mio cuore.

PARLA CON ME
Tra me e te
c’è un cuore vero che pulsa,
un sole che splende in mezzo a noi,
la neve felice che scende
mentre mi racconti i tuoi sogni.
Tra me e te
c’è qualcosa che sta nascendo,
io ti ascolto e tu raccontami,
dimmi che cosa c’è,
parla con me.
Tu mi dirai sempre tutto, nonno.

TI RISPONDERO’
Tre me e te c’è un mondo,
tra me e te c’è il mare,
tra me e te c’è qualcosa,
parlami, ti ascolto,
sono qui davanti a te,
vorrei capire di più di te,
tu dimmi che cosa c’è,
io ti risponderò.
Tra me e te c’è la terra,
fatti sentire,
sono qui ad aspettarti.

UN LEGAME SPECIALE
Tra me e te
c’è un legame speciale
come una foglia che si posa
su un albero.
Tu sei sempre vicino a me
nei momenti difficili,
mi tocchi il cuore
come un angioletto che viaggia;
il tuo amore è tra me e te.
Tu sei una carissima amica.

Fra me e te cosa c'è
C'è una amicizia che mai finirà.
c'è una amicizia che sempre più si rinforzerà.
la nostra amicizia mai svanirà.
di amici cene sono a volontà.

FRA ME E TE CHE COSA C’È
Io e te se siamo amici
siamo felici.
Quando giochiamo a pallone
nessuno deve fare il brontolone e,
se non hai i soldi per il gelato
io te li presto perché sei un amico fidato:
quando sei scoraggiato
io sono il primo a darti un abbraccio beato.
Se poi capita che litighiamo,
al più presto ci perdoniamo.
Una vita senza amici
è difficile tu che dici?
E allora non perdiamoci per strada
Qualunque cosa accada.

Tra me e te che cosa c’è?
Tra me e te c’è un filo che non ci separerà.
Mari, laghi, montagne, può attraversare, ma la distanza non ci separerà!
Il filo che ci lega non si spezzerà mai, nel bene o nel male, sempre uniti!
Tra me e te c’è un filo che ci lega e ci tiene sospesi, l’uno con l’altro: come un dondolo che si sposta,
ma rimane legato.
Anni e anni di amicizia, eppure siamo ancora qua!
Che amicizia!

FRA ME E TE
UN GRAN LEGAME C’È.
INSIEME GIOCHIAMO
CI DIVERTIAMO TANTO
E LITIGHIAMO
DI TANTO IN TANTO
MA LA PACE POI FACCIAMO.
IN ESTATE ANDIAMO AL PARCO
E RIDIAMO, GIOCHIAMO CON L’ARCO
CON LA BICICLETTA CORRIAMO
E MAI CI STANCHIAMO.
CI INCONTRIAMO ALL’ORATORIO DEL PAESE
GIOCHIAMO CON GLI AMICI
E AL PALLONE TIRIAMO CALCI
A GAMBE TESE.
PARTECIPIAMO ALLE FESTE
TORNIAMO A CASA CON LE CRESTE
A SCUOLA CI VEDIAMO
SUBITO CI SALUTIAMO
DURANTE LE LEZIONI CI IMPEGNIAMO
E DEI BEI VOTI PRENDIAMO.
A CASA INSIEME TORNIAMO
E TANTO PARLIAMO.
FRA ME E TE
UN GRANDE AMICIZIA C’E’.

Fra me e te. Che cosa c’è?
Cara mamma tu sei la cosa più
importante per me.
Quando ti guardo penso alle cose
che fai per me e io molte volte non
mi accorgo nemmeno.
Se ci penso so che tu mi vuoi bene
più di qualunque altro.
Se sono triste tu sei lì accanto
a me.
Per me sei come una rosa in un
grande prato di girasoli: unica.
Sei come il sorgere del sole e il
tramonto della sera,

Fra me e te che cosa c’è?
Fra me e te….
Voglio che le nostre braccia
si intreccino fra di loro
calde come una giornata di sole
che riscalda il cuore.
Voglio che le stelle cadenti
lasciano una scia nel cielo
portino un messaggio positivo
fra me e te.
Camminiamo insieme
stringendoci la mano
vivendo giorno dopo giorno
il dono grande della vita
che mi hai dato.

Grazie mamma.
Grazie di esserci, sei la (mia)
sorella che tutti vorrebbero avere.
Bellissima (come sempre)
dolce, disponibile ed affettuosa.
I tuoi ricci sono raggi di sole
che mi scaldano il cuore.
TI VOGLIO BENE!!

FRA ME E TE. CHE COSA C’E’?
Io e te insieme vicini
non da un giorno ma

.

da sempre.
Ti guardo con gli occhi del
cuore, e niente è cambiato.
Tu sei con me,
io voglio te,
ci vogliamo bene.
Siamo complici,
fratelli, amici.
Uniti per sempre.
Io ho te, e mi basta,
sono felice,
grazie a te per tutto ciò
che fai.
Mi fai giocare, ridere,
a volte mi riprendi.
Ogni giorno è una musica nuova.

.

Fra me e te, che cosa c’è?
Ci sono due mondi completamente diversi,
eppure mi sembra di conoscerti da sempre.
Ci sentiamo un tutt’uno,
anche se siamo diversi,
possiamo cadere,
ma uno aiuta l’altro a rialzarsi,
c’è un’amicizia che nessuno,
proprio nessuno, potrà separare.
Nel bene e nel male
Come due mondi diversi
Che si uniscono,
due famiglie diverse che si abbracciano
ci potranno essere dei litigi
ma li aggiusteremo.
Questo, amico, è un patto indissolubile.

FRA ME E TE, CHE COSA C’È?
PER PRIMA COSA, LA DIFFERENZA D’ETA’
E POI IO, RISPETTO A TE, SONO ALTA LA META’.
TU BAMBINA LO SEI GIA’ STATA,
MA IO GRANDE NON SONO ANCORA DIVENTATA.
E ALLORA OGNI TANTO TORNA A GIOCARE
ANCHE QUELLO È UN MODO DI IMPARARE.
ANCHE SE TALVOLTA HAI QUALCHE BRUTTO PENSIERO
NON VEDERE TUTTO NERO:
ANCHE IO HO QUALCOSA DA INSEGNARE,
CHE L’ALLEGRIA NON DEVE MAI MANCARE
COSA AVRESTI FATTO SENZA DI ME?
TI SARESTI ANNOIATA DA SOLA DAVANTI AD UNA TAZZA DI CAFFÈ
IO TI FACCIO RIDERE, GIOCARE E SCHERZARE
E SE QUALCHE VOLTA SBAGLIO, NON TI ARRABBIARE
SONO IO QUELLO CHE MANCA A TE,
COSA C’È DI MEGLIO CHE AVERE ME?
NIENTE AL MONDO CI POTRÀ SEPARARE
IL FILO CHE CI UNISCE NESSUNO LO POTRA’ MAI SPEZZARE
TI VOGLIO BENE MAMMA!

Tra me e te. Che cosa c'è?

E' festa per noi bambini,
giochiamo in sintonia
con colorati palloncini,
che danno tanta allegria.

Mangiando una merenda consistente,
ridiamo e scherziamo in compagnia,
il pomeriggio passa serenamente
senza pensare alla malinconia.

Stanchi ce ne andiamo
torniamo a casa ridacchiando,
domani ci torniamo
ci stiamo già pensando.

Tra me e te. Che cosa c'è?

Tra me e te c'è qualcosa di speciale,
qualcosa di sentimentale.
Anche se a volte litighiamo,
poi la pace rifcciamo.

Tu per me sei un amico vero,
che è sempre sincero.
Tutti ci dicono che sembramo gemelli,
ma in realtà dentro noi siamo fratelli.

Ti terrò per sempre nel mio cuore,
come più basso è il timore.
sono contento di essere tuo amico,
e per questo a gran voce te lo dico.

Tra me e te. Che cosa c'è?
Noi ci aiutiamo
e ci rispettiamo.
Tra me e te c'è una passione
che dà vita alla nostra missione

Noi siamo amici,
sempre felici.
Tu ed io siamo stelle
apparentemente gemelle

La nostra storia è meravigliosa
e sempra più preziosa.
Tra me e te c'è l'amicizia
che cancella l'avarizia

Tra me e te c'è la gioia
che non ci annoia.
Se mio amico rimarrai,
sempre felice mi farai.

Tra me e te. Che cosa c'è?

Tra me e te c'è un fiore
di un magnifico colore.

Tra me e te c'è così tano amore
che mi crea un bagliore.

Tra me e te c'è un'alleanza
che ci dà speranza.

Insieme per sempre staremo
e mai ci lasceremo.

Tra me e te. Che cosa c'è?
Il mio amico è pieno di gioia,
e con lui non c'è mai noia.
Se noi due stiamo insieme,
dell'amicizia coltiviamo il seme.

Tutti i giorni ci vediamo,
e neanche un po' ci odiamo.
Lui in tutto è perfetto ,
tra noi c'è molto affetto.

L'amicizia è protagonista,
e come amici siamo primi in lista.
La fiducia è il suo forte,
e le sue idee sono geniali ma corte.

La nostra amicizia non finirà mai
il migliore amico sempre resterai

Tra me e te. Che cosa c'è ?
E' bello insieme giocare,
ma non si deve litigare.
A volte nasce un bisticcio,
e succede un gran pasticcio.

Ma poi abbasar la voce,
per far la pace.
Al pomeriggio trovarsi a studiare,
o a merenda fare.

E poi finalmente la gita,
saremo amici tutta la vita!

Tra me e te.Che cosa c'è?
Il tuo sorriso
mi colma il cuore,
illumina il mio viso
mi rende una persona migliore.

Insieme ci divertiamo,
per me sei un tesoro.
Noi due non ci annoiamo
la tua amicizia vale come l' oro.

Il bene che ti voglio
è tanto come il mare.
Non è un albero spoglio,
ma una persona che sa amare.

Quando non ci sei sono triste,
ti aspetto con ansia ogni momento.
La nostra relazione è composta da emozioni miste
io con te sono contento.

Tra me e te. Che cosa c'è?

Tra me e te c'è un'amicizia profonda come il mare
che nessuno potrà mai spezzare.
C'è anche un grande ponte
lungo fino all'orizzonte.

C'è un mare arrabbiato
che per un po' ci ha separato.
Ma grazie al ponte arcobaleno
noi due insieme ci riuniremo.

La nostra amicizia è fondamentale
è grande come il mare.

Tra me e te. Che cosa c'è?
La nostra grande amicizia
non lascia posto all' avarizia.
Il nostro legame è così forte
e indissolubile fino alla morte.

La nostra storia è meravigliosa
e sempre più preziosa.
Se mio amico rimarrai
per sempre tanto felice mi farai.

Tra me e te
un forte legame c'è.
Grande amicizia e fedeltà
posto non rimane all'omertà.

Insieme vogliamo stare
di giorno e di notte possiamo giocare.
Tante attività insieme possiamo fare
come ballare,cantare e giocare.

Tu rimmarrai nel mio cuore
e con questo ricordo non avrò mai timore.
Per sempre mio amico rimarrai
e mai dal mio cuore svanirai.

Tra me e te.Che cosa c'è?
Tra me e te c'è un fiore
che diventa un arcobaleno,
poi c'è l'amore
che è come un veleno.

Tra me e te c'è un'emozione
che nasce in ogni cuore,
e nel cielo stellato c'è la costellazione
che la guardo con un mio genitore.

La vita è un diamante
c'è un seme che la forma,
in un cielo splendente
come un sole che torna.

Tra me e te. Che cosa c'è?
Nell'amore
c'è un traditore.
nell'amore c'è
il malore.

Tra me e te c'è l'amicizia
che toglie il posto all'avarizia.
La nostra storia è meravigliosa
e diventa sempre più preziosa.

Il mio amore
batte forte più del cuore.

Tra me e te. Che cosa c'è?
Tra me e te c'è gioia,
che non lascia posto alla noia.
Tra me e te c'è amore,
te lo dico con tutto il cuore.
Ogni nostra paura
è rinchiusa tra mura.
Tutta la nostra rabbia
è dentro una gabbia.

Ci piace correre nei verdi prati,
ci conosciamo da appena nati.
Insieme voliamo con la fantasia,
in un mondo pieno di tanta magia.
Tra me e te ci sono emozioni,
quante sono le nostre passioni.
Tra me e te c'è sintonia,
che ci fa stare in allegria.
Tra me e te c'è differenza,
ma anche benevolenza.
La nostra amicizia è un vero tesoro
che le nostre voci cantano in coro.
Tra me e te c'è felicità,
questa è tutta sincerità.
Ti voglio bene, grazie perchè,
tu sei sempre vicino a me.
LA FAMIGLIA

Fra me e te…
C’è mio fratello
che mi aiuta nelle situazioni più importanti.
C’è mio papà
che tifa per me quando gioco a calcio.
C’è mia mamma
che quando piango mi consola.
C’è la voglia
di avere un cane per giocare e da coccolare.
Quindi fra me e te. Che cosa c’è ?
C’è la mia Famiglia

AMICI
Seguimi,
ascoltami,
parlami,
è così che si diventa amici,
proviamo a essere felici,
fammi un bel sorriso,
però non voglio essere illuso,
tu sei l’amico perfetto,
quando piove sei il mio tetto,
sei il sole del
mio mare,
sei il cavaliere
del mio re,
ti voglio bene tanto tanto,
sei il mio amico senza cambio.

FRA ME E TE CHE COSA C’E’
Fra me e te c’è l’amore
che viene dal mio cuore,
fra me e te c’è la pigrizia,
no, scusate, l’amicizia.
Tu sei dolce come un cagnolino
noi giochiamo assieme
alcune volte litighiamo
ma ci vogliamo sempre bene
la nostra amicizia non finirà mai
Fratelli per sempre!

TRA ME E TE CHE COSA C’E’
Fra me e te che cosa c’è,
te lo dico io che c’è.
C’è differenza e uguaglianza,
c’è un fiume che scorre pian piano,
un valzer cadenzato,
c’è amore e odio,
nel dolce pizzico della vita.
C’è uno specchio che riflette
il dolce vento che sorvola le vette,
c’è la neve che cade a puntini
e un cane con i suoi cagnolini.
Però lui non è cattivo
è solo carino
ma la cosa più importante che c’è,
è un amico che è sempre accanto a te.

Cosa c’è tra me e te
Il vento è tornato
e un nuovo giorno è arrivato,
tra me e te c’è la libertà
per andare a portare la felicità.
L’ inverno è tornato
e io ho giocato
fare pupazzi, battaglie di neve
costruire fortezze magnifiche.
Tra me te c’è il giocare
per andare in giro a cantare.
Sono gioioso e divertente,
ma sono anche efficiente.
Ti posso aiutare
se vuoi, ti posso ascoltare.
Ho la furbizia
che porta giustizia.
A me piace andare in giro,
a piedi, in bici, con il cane
e con lui posso giocare.

FRA ME E TE CHE COSA C’E’
C’è un filo fatto di parole,
c’è un filo fatto di amore,
è il filo che lega me e te,
è il filo che unisce te e me.
C’è un cammino fatto tenendosi stretti,
c’è un cammino fatto di pensieri belli,
è il cammino di due persone affettuose,
è il cammino di due persone generose.
Fra me e te c’è un mondo intero,
fra me e te c’è l’affetto vero.
C’è tanta voglia di incontrarti,
c’è tanta voglia di abbracciarti,
è la voglia di avere un amico sincero,
è la voglia di avere un amico vero.
C’è il desiderio di tenerti vicino,
c’è il desiderio di sentirmi piccino,
è il desiderio di amare qualcuno,
è il desiderio di abbattere un muro.
Fra me e te c’è un mondo intero,
fra me e te c’è affetto vero.
Viviamo momenti di felicità,
viviamo momenti di serenità,
è la vita con un amico su cui contare,
è la vita con un amico speciale,

IO E TE
C’è un ponte tra me e te ,e te
c’è un ponte ogni volta che…
io penso a te,
tu parli con me.
Noi insieme formiamo una squadra,
nulla quadra,
tra i tanti litigi,
siam sempre amici.
A una festa andiamo,
ancor per mano,
contenti e felici,
camminano insieme i veri amici.

L’amicizia più bella
I nostri momenti più belli sono in allegria,
sempre pieni di pazzia.
Questi momenti ci sono grazie all’ amicizia.
L’ amicizia è un bene prezioso
e molto affettuoso.
L’ amicizia unisce le persone
e le fa diventare chiacchierone.
Il momento più bello dell’ amicizia
è quando incontri un amico
e capisci che ti starà sempre vicino.
Un amico è come l’oro
è prezioso e tutti lo vogliono.

SECONDO TE CHE COSA C’È
Fra me e te che cosa c’è?
Ti vien da chiederti un perché
di questa domanda curiosa,
ma non essere troppo frettolosa.
Fra me e te secondo me
non c’è da chiedersi un perché,
fra me e te c’è un’amicizia vera
che è più forte di una bufera,
dal primo all’ultimo momento
e non abbiamo risentimento.
Adesso grazie a te
ho capito che cosa c’è:
una luce che brilla lassù
e che non si spegnerà mai più.

SEI NEL MIO CUORE
Tra me e te c’è il mondo intero,
c’è il planisfero.
La mia vita è fantasiosa
come una caramella gommosa.
Io sono dolce e carina,
ma qualche volta anche un po’ birichina.
Lontano da me, ci sei te
e io vorrei abbracciarti
e accompagnarti
anche se tu non ci sei più.

TUTTI VOI
Con mia zia
sto in compagnia,
volo nei cieli, solco i mari
e sono con tutti i miei compagni.
Il mondo e la Terra si scuotono,
mentre gli astri intorno ruotano.
Vedo il cielo quanto è bello,
mentre parlo con mio fratello.

TRA NOI…
Tra noi bambini e con gli adulti
i sentimenti che corrono son molti.
Quando cantiamo una canzone
tra me e te c’è una grande emozione.
Quando giochiamo a palla
tra me e te c’è in volo una farfalla.
Quando non siamo sinceri
tra me e te non passano pensieri.
Quando ci diamo le botte
tra me e te c’è la notte.
Quando la mamma mi accarezza
tra noi c’è una leggera brezza.
Quando la maestra mi dà un brutto voto
tra noi c’è il vuoto.
Quando il papà mi dà un bacetto
tra noi c’è tanto affetto
Ecco è finita la filastrocca
dedicata a ciò che tra noi scocca.
Classe seconda di Cerete
LA DECINA DELL’AMICIZIA
Uno due tre
fra me e te che cosa c’è?
Un allegro bidello
che è vicino a chi e un po’ asinello.
Un attento compagno
che se sei triste ti dà una mano.
Quattro cinque sei
sono certo che c’è lei.
Una mamma premurosa
sempre pronta ed affettuosa.
Gli occhioni di mia sorella
che mi guardano se son monella.
Sette otto nove
c’è qualcuno che mi commuove.
Una giornata speciale
e io divento geniale.
Una parola gentile
preziosa come un monile.
Manca solo il dieci
che ci rende tutti amici.
Come un arcobaleno di mille colori
che unisce tutti i cuori
di bimbi spensierati
che giocano beati.

FRA ME E TE
C’è un fiume che porta gioia
ci sono le giornate tristi quando non sei con me
c’è il mondo intero intorno a noi.
C’è tanta capacità di amare
c’è la rabbia che si trasforma in felicità
c’è la luce del sole che ci fa brillare.
C’è la mia mamma e il mio papà che mi abbracciano
c’è mio e mi fratello che mi aiuta a non scoraggiarmi
c’è un amico che mi saluta.
C’è tanto interesse di giocare insieme
c’è una pioggia che porta felicità
c’è la voglia di impegnarsi a prendere bei voti.
Ci sono le pagine di un libro scritto
c’è tanta voglia di aiutare gli altri
c’è una cascata d’amore.
Che cosa c’è fra me e te?
Ci sono io ci sei te.
Ci siamo noi che sogniamo la musica ad occhi aperti.

