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Roberto Abiuso  DOC

C’è aria di festa, oggi, a Ferentillo

c’è aria calda, oggi, a Ferentillo

c’è festa in aria, oggi a Ferentillo

sulle pareti, addobbate dalle corde.

Un intreccio di tante relazioni

I bambini, le corde, vecchi, giovani,

sono presenti tre generazioni,

passano gli anni ma il tempo si è fermato.

Noi siamo in tanti e se il mondo gira,

prima o poi ripassa da qui

Silvia Adad

Tanti gli anni

passati a Ferentillo,

ad arrampicare sulle corde

del Maestro,

tanti canaponi e tanti no.

Tanti bambini, tutti bravi

tante chiacchiere,

tante risate

ancora tanti anni

una allieva dei tanti.



Teresa Bellagamba  KONIN

Sulla parete non ancora infuocata 

in un baleno è comparsa una ragnatela di corde colorate.

Tante volte, negli anni, l’ho visto succedere.

E ogni volta mi sorprendo.

Ma, credetemi, non è una magia.

Siamo in tanti, col naso in su ad aspettare

io sono qui solo per un giorno,

in molti a condividere un’intera settimana.

E ci sono anche le corde dei bambini 

anche loro aspettano e sono tanti e belli.

Marco Bernardi

Le grida dei bambini,

il silenzio di Ceselli,

tante persone a cena

nessuno in tenda…

Ferentillo ormai non è una falesia

ma un momento di tanti momenti

poi ci sono le corde da salire

o per restare appesi

non per troppi anni, spero…

ma dovrò fare tanti 6c ma tanti, tanti.



Stefano Bertolucci  BEO

Una settimana speciale dove tutto diventa semplice

dove non c’è altro da fare che stare insieme.

Le tante corde sulle pareti

per ogni gusto e misura

anche per i tanti bambini

sempre più numerosi

e le cene abbondanti

dove sono sempre tutti contenti…

Dopo tanti anni

con sempre più gusto.

Regina Carrai

Tante corde…

ma una sola.

Tanti bambini…

qui un sorriso, là un pianto, laggiù un gioco.

Tanti anni.

Ma il tempo si ferma

mentre arrampico leggera

e faccio l’amore con la roccia.

Lucciole di consapevolezza

ad illuminarmi la via.



Donatella Celoni  YOTEN

                           TANTE ESTATI

Si sta bene a Ferentillo

acqua, sole e condivisione,

vecchi e nuovi amici…. tanti quest’anno.

Bambini eccitati in una selva di corde

al caldo di un agosto che un altro po’ ci fa arrosto!

Anni, tanti son passati e siamo ancora qui 

a goderci la roccia

e anche quella vocina che dice:

“Maestro devo fà la cacca!”

Chiara Celica

                        UN ATTIMO

In un attimo tanti anni

e con l’arrivo di tanti bambini

che carini

son piccino?

No amore.

Solo un po’ di rumore

e le corde

tante corde

sempre tese in aiuto alle prese.



Filippo Colarelli  GOSO

Ferentillo 26° anno è dall’89….

Le falesie per scalare

Mummie, San Lorenzo

con una media di 20 corde

montate per scalare ma proprio tante!

Chi ha detto che a Ferentillo

ad agosto non si scala

è caldo davvero…

mi sono sentito come

un bambino tra tanti bambini.

Maria Luisa De Cesari  MAISA

La mia prima settimana d’agosto

tanti bambini,

tre cani.

Tante corde da riportare a valle,

tanti anni per ricordare

e per ripetere.

Il tempo contratto e dilatato

di una vacanza,

sotto gli alberi grandi

del fiume.



Marco Fele

TANTI ANNI, TANTE CORDE, TANTI BAMBINI.

Come quell’incessante svilupparsi di quell’organo nascosto

che vitale nasce dal tempo dell’immersione primordiale

che fa diventare gelatina

uovo (il quale persino impugna questo strumento 

da cui, al fine, infine, tutto nasce),

così i tanti anni legano i tanti bambini figli

dello stesso processo

al robusto nylon genetico

che scorre tra i numerosi anni.

Anna Felcher

Fatico fatico, tanti tanti

tanti… troppi pensieri

che invadono la mente!

Non parlare impara

a controllare……

e se tentassi invece 

di lasciar andare?

Le corde no! Il tempo…. gli anni

i bambini…. le persone

svuotare e magari cantare.



Marco Filz

Tanti anni

tanti bambini

tante corde

tante arrampicate

tanta fatica

tante soddisfazioni

tanti bagni nel Nera

tanti saluti al sole

tanti sorrisi

tanta felicità.

John Floriani

Anche questa settimana passata a Ferentillo,

sere passate a sentire il grillo,

abbiamo tirato su tante corde,

arrivando su con tanto sudore.

E poi in piscina con tanti bambini

a fare i tuffi con grandi e piccini.

Passano tanti anni e sembrano molti,

e anche se a volte siamo un po’ stolti,

ci divertiamo insieme ad arrampicare,

lasciando alle nostre spalle il tempo andare.



Gabriele Freo

Ormai sono molti anni

le corde che pendono sono molte

e salutano il sole

anche mentre noi lo facciamo all’ombra.

Tanti bambini pendolano

su “pace in palestina”

e io pure.

Arrampicata, gente simpatica e piscina,

dopo tante esperienze anche lontane

è sempre bello tornare qua.

Leonardo Freo

Sono ormai tanti anni

e tante di più le corde

che affidabili non cedono ancora!

La gioia rimane la stessa

e pure la semplicità

che impariamo ad amare.

E come le acque del Nera,

che scorrono rapide

anche quest’anno è ormai passato

fra tante risa e tanti bambini.



Giuseppe Galli  MUIN

Come succede ormai da tanti anni

la settimana di Ferentillo è passata

in modo per nulla tranquillo.

Tra visi nuovi e i tanti noti

quelli che sempre ti aspetti

tante corde, pronte per i doc

che diventano giorgetti

tanti bambini ma non proprio tutti

ed io qui ad aspettare che finisca quel respiro profondo

che trasforma l’assenza in ritorno.

Francesca Garia

Tanti anni si intrecciano

molto più delle corde

che, tante calano appaiate,

dritte, senza nodi,

in attesa

nel chiaroscuro della falesia.

Sono tanti i bambini

che intrecciano le loro voci

al canto degli uccelli

e al respiro del vento.



Francesca Ghiselli

Imponente davanti a me e sopra di me

ti guardo e capisco che ad ogni stagione 

i tuoi colori m'incantano.

Tanti anni mai dolce ma severa

come una madre adottiva fa crescere i suoi tanti bambini

con te cammino, 

prendo velocità

mi assicuro con le tante corde con cui ti arrampico

grata di questo

cerco di vederti sempre al più presto.

Marco, Giordano, Gabriele Liberati, Claudia De Angelis

Al sole della Vaccheria

si preparan tutti per compiere la propria via

tanti sono i bambini che nelle loro attese

aspettan che tutte le corde siano appese.

Dopo tanti anni guardiamo pareti, rocce

e grì-grì e diciamo ancora: tze, arrampicherò quel dì!

Ma poi arrivano i nostri Maestri

e riusciamo a salire tanto lesti.

Dopo questa bella settimana tra tanti

bei amici, torniamo a casa davvero molto felici.



Silvia Lorusso

Tendiamo le corde

delle nostre

tante vite

ogni volta

la vibrazione è diversa!

I bambini forse ricordano

i vecchi..

Dopo tanti anni,

si preparano,

a fare tanti altri sogni.

Laura Maier

Tanti

anni

tante

corde

tanti

bambini,

tanto

caldo

e sempre

queste poesie!



Massimo Manini

Di tanti anni, di tante corde,

di tanti adulti che tornan bambini.

Aggrappate ai seni della grande madre di tutti

vagano chiassosi i pensieri

tra un cordone ombelicale e l’altro.

Una  giostra vertiginosa in cui i nuovi ricordi di ognuno

gioiosamente prendono vita

rincorrendosi sotto gli occhi silenti di colei

che tutto perdona ai propri figli.

Alvise Mario

Latte e B

stessa sequenza 

e stessi movimenti

nei tanti anni

e nei tanti bambini

che sono stato.

Slegato da emozioni

e da tante corde colorate,

a cercare l’impeccabilità 

in uno spartito sempre perfetto.



Lea Mario

Con tanti bambini

le tante corde

servono

anche per i

pendoli…..

Tanti anni?

Fra quanto

i bambini

ci monteranno

le vie?

Federica Giulia Martinelli

Saper controllare la paura,

desiderare fortemente di superare ostacoli,

riporre fiducia in chi ti sta attorno

ascoltare la gioia di tanti  bambini e i consigli

dei più esperti, queste sono le cose che, con estrema naturalezza,

sono più o meno riuscita a fare in questi pochi giorni

e pressoché mai in tanti anni fino ad ora.

Le tante corde calanti, il fidato grì-grì, gli appigli 

delle rocce e i profumi della montagna

mi hanno davvero fatto sentire che, se voglio, posso. Grazie



Filomena Militerno

Tante corde pendono dalle rocce, 

tanti anni di desiderio e paure,

luogo magico che ispira e cattura

mille intense sensazioni.

Una voce gentile “il Maestro”

incoraggia i nuovi arrivati, mentre

grida gioiose dei bambini

risuonano gaie e animano i  luoghi.

respiro, sudo, mi ferisco, sono pronta

ad abbracciare la madre roccia.

Gianfranco Montanarella   ER PIOGGIA

                 TANTI ANNI, TANTE CORDE, TANTI BAMBINI

Tanti bambini corrono rumorosi:

“Attenti ragazzi co’ ste mano zozze”

tra le candide tovaglie

appese ad asciugare su tante corde tese

che sembrano filari

d’uva rossa e succosa, che diventa vino

invecchiato tanti anni.

Che poi lo bevi

e la goccia che cade macchia la tovaglia.



Nesler Paolo

Gli anni e gli affanni

le gioie e i dolori

alla partenza si aprono

le corde e poi via.

Vociare di bambini

l’inizio dell’avventura.

Tante storie,

tanti incontri,

tanti scontri.

Che storia la vita.

Carlo Occhiena

Tanti anni

con il peso di pochi attimi

tante corde

e mai sono stato legato

tanti bambini

ricordo chi ero un tempo

il riposo per il corpo

mai per l’anima

Questo significa vivere?

Non lo so.



Caterina Pasquali

Tanti anni

tanti doveri

tante corde

tante sfide

tanti bambini

tanta energia

tante persone

tanta solidarietà

tanti sorrisi

tanta gratitudine.

Daniela Petrini  ATMABHAVA

Gli anni passano veloci

si raddoppiano, si moltiplicano

sono tanti

ma come per una magia

tra tanti bambini

che giocano splendenti tra tante corde

si crea la consapevolezza

ogni volta nuova

del momento presente

di esserci, adesso.



Edmondo Riccardi

Tanti anni, 26

tante corde, 15

tanti bambini, 12

tanta allegria

tanti abbracci e baci

a tutti.

Sono

stato bene

e spero di esserlo ancora

per tanti anni.

Federico Riccardi  e  Giovanni Viali

                MEZZA FANTASIA IN DUE

Non è da tanti anni che siamo qui

ma insieme abbiamo condiviso molto:

tante corde, tante vie (soprattutto oggi)

tanta fatica ma anche tante soddisfazioni e tante nuove amicizie.

Quest’anno siamo stati tanti 

in particolare i bambini che ormai son 

quasi troppi e dobbiamo dirlo:

noi ce ne siamo accorti!



Andrea Rinelli  OBELIX

Tanti anni senza affanni so’ passati

lemmi lemmi Patrizia e Filomena so

partite di gran lena per quest’anno

manco a dirlo a faticà co’ Gigi a Ferentillo.

Quante corde, tante corde

“Aò so’ lorde” presto fatto

immantinente spuntan fuori

puro i guanti e ce so pure

tanti bambini che so figli e nipotini

di un gran bel gruppo di arrampichini

Ruvoletto Vilma  MYODO

Tante corde

sulla calda roccia

tanto fresca

l’acqua del torrente.

Tutto si equivale alla fine.

Tanti bambini carichi di gioia e di vita

tante serate in splendida compagnia

ma proprio così tanti anni

ci vogliono

per capire che la vita è bella?



Francesco Sassetti  LENTICCHIA

                         FALESIA

Dopo

tanti anni

scoprire un

altro mare,

le stesse corde, tante

un altro vento, “il respiro”

e lo spirito

di tanti bambini

come me!

Rachele Sassetti

           “CIATO SPACCIATO T’HO SUPERATO”

Nodi corde rocce e vento…. In un secondo

già è finito il tempo.

Tanti bambini agitati e strillanti distraggono

un po’ dalle corde calanti

niente paura, forza e coraggio punta bene

il piede ed alza quel braccio ed ecco l’arrivo,

eccolo qua, quel bel momento per anni faresti durar.

Ma ora sono stanca, calatemi pianino

e se ritrovo un po’ di forze…

vi si straccia a biliardino!



Tina Sassetti

Tanti altri anni sarei voluta venire

ma questo è il primo ed è stato

bello da morire. Tante corde

ma noi non si demorde.

Tra lo yoga e l’arrampicata

sono riuscita a fare il capocordata.

Il finale sui bambini

proprio non mi viene

ma volevo dire 

che sono stata bene!

Patrizia Stocchi

Tante corde, scarpette, vesciche e cerotti…

tanto sudore, stanchezza, smadonnamenti e ripensamenti…

tanti compagni e tante compagne….

condivisione, sostegno, risate…

tanta acqua, preziosa, gelata, curativa…

tanti profumi, timo, mentuccia, lavanda…

tanti respiri, lune e danni….

Tanti bambini, figli e nipoti…

…. e un ritornello dal profondo del mio cuore

… grazie alla vita, che mi ha dato tanto….



Tea

Tanti anni di che?

Anche di arrampicata!

Tante corde

che sostengono

grandi e bambini.

siamo tanti e ognun per sé

tentativi, fallimenti

si riprova un po’ più attenti

ci si aiuta l’un con l’altro

e arriviamo fin lassù.

Alberto Tarchi   COROLLA

                   MADRE TERRA

Ecco davanti a noi la parete da scalare,

e su via si arrampica,

legati alle corde che tante volte ci hanno assicurato,

le carichiamo di energia, sudore, gioia,

trasmettendo il nostro coraggio, le nostre emozioni.

La roccia millenaria è a contatto con il nostro corpo,

è li da tanti anni, scolpita dal tempo,

ci fa giocare con lei come tanti bambini,

e come una madre ci educa a essere rispettosi.



Maria Giulia Viali   GIULLA

Tanti anni son passati

ma tornare è stato un piacere

e di nuovo mi trovo

tante corde da scegliere

tante vie da intraprendere

e tanti appigli da cercare

e i tanti bambini che ci sono

giocano e ci guardano

e imparano insieme a noi

a stare in un unico grande respiro.

Maurizio Vichi   PRINCIPINO

Parete dopo parete, via dopo via…

da tanti anni condividiamo fatiche e conquiste

obiettivi raggiunti o ancora da raggiungere

uniti da tante corde diverse,

dai motivi più disparati o solo dalla gioia di stare insieme.

Tante vie ancora da percorrere e da affrontare

con sempre più forza, coraggio e concentrazione

ci mettiamo in gioco

come fossimo tanti bambini

anche se è dura ce la mettiamo tutta.



Tiziana Zendrini

Tra rumori di voci allegre mi nuovo sulle tante corde

ma a volte sulla parete i silenzi sono tanto intensi 

che sento il rombo del mio sangue alle orecchie. 

E salto per un solo centimetro; per un istante anche io, come

i tanti bambini, conosco la felicità perché 

mi attraversa e non per nome. Sono

passati anni e sono salita e scesa, andata e venuta

Mi sono lamentata e ho gioito. Una cicala

smette di vibrare, con lei anche il mio pensiero si è interrotto…

riprendo la via.

                         LE POESIE DEI RAGAZZI

NICOLA FISCHINI

Tra tanti bambini birichini

si giocava a perdifiato

con la corda che girava

e la mente che vagava

tante volte si rideva

altra… una lacrima cadeva

tanti anni son passati

e le cose son cambiate

ma rimangon nel mio cuore

tanti sogni da scoprire.



JACOPO NESLER

Tanti anni son passati

veloci come il vento,

tanti bambini sono arrivati

vi assicuro non mento.

Tante corde vengono issate

e alla fine calate.

Nella piscina ci si butta

e il Nera ti fa gelare.

Qua c’è un sacco di cibo senza muffa

e questa settimana non è da dimenticare.

ALICE FELCHER

1 PALLONCINO

CE L’HA IN MANO

1  BAMBINO

È BELLO AVERE

1  VENTAGLIO

X FARE ARIA

GIOCHIAMO

SU BAMBINI

SCUSATE X IERI

FACCIAMO  1  BAGNO.


