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ABIUSO Roberto - Doc

10 righe da scrivere e da leggere qui

anni di poesie pensate al volo e scritte già

di pensieri che si incrociano tra di loro e così è

caccia alla rima che può esserci o no ma

al finale si trova il vero tesoro

tesoro che è lo scopo di questo viaggio al……

ma d’un tratto tutti quanti iniziano la loro caccia

è necessario trovare un foglio e una penna, di

già li hanno trovati e, come tutti gli anni,

qui si leggono tutte le poesie e tutte meritano 10.

ARCIPRETI Stefania

Son passati 10 anni

tutto tace e tutto cambia

la lunga caccia è stata inutile…

ma non mi sono arresa

voglio trovare il tesoro

il grande tesoro…

che è nascosto dentro di me

e sospesa nel vento mi torna la parola

so che è già qui

è arrivato…



BARTOLONI Irene

I bambini fanno la caccia al tesoro

i grandi fanno il giorgetto

i bambini lo trovano subito

i grandi lo fanno da anni ma continuano a cercare

giorno dopo giorno

falesia dopo falesia

ma il tesoro è già qui!!!

È dentro di noi ogni volta

che non ci si ferma e si continua a salire.

10 volte grazie.

BELLAGAMBA Teresa - Konin

Già 10 anni di Sardegna!

Tanto presente

a caccia di rocce, emozioni, giorgetti.

Giocose memorie e timidi progetti

ad animare fresche serate.

È un grande tesoro,

prezioso ma discreto,

da spendere ora e da godere qui.

Perché questa è la sfida al tempo che va.

Salute a noi!



BERNARDI Marco

10, 100, 1000 sardegne!

Perché? Perché qui non ci si stanca!

Certo, non vado a caccia di vie

non sempre voglio raggiungere il tesoro del fabian

non sempre mi imbrago, in questi anni,

spesso dico “è già ora di salire”.

Dalla tenda vedo le montagne

con la birra vedo il tramonto.

Bello, la Sardegna non stanca…

prima di uscire dal sacco a pelo.

BUFFONE Valentina

Corde al vento,

ma che freddo che sento.

Dieci anni di assenza

Sardegna, mai più senza!

A caccia di vie

lacrime e ferite so’ mie.

Un mucchio di rocce ben messe

lì dove la presa non resse.

Al tesoro ci arrivo così:

non penso, arrampico e la catena è già qui!



CAMBONE Pino - Ryumon

Dieci anni lo stesso traghetto

dieci anni la stessa strada

dieci anni la stessa pasta

dieci anni lo stesso mare

le stesse falesie o quasi

la stessa compagnia o quasi

dieci anni di caccia al tesoro,

ma è già qui!

Come il taichi, sempre uguale

ogni volta diverso ...

CELONI Donatella - Yoten

Già 10 anni? Già perché c’è stato:

l’anno di Zaki che lavava le mutande alle 3 di notte

l’anno di Filippone arrivato in ritardo e partito in segreto

l’anno che ammappa quanta pioggia!

l’anno del vento con le corde orizzontali

l’anno del sole, dei bagni e del taici sulla spiaggia

l’anno che non ero qui…

e l’anno della caccia al tesoro

che guarda dov’era, l’ha trovato Lena:

proprio qui!



COLARELLI Filippo - Goso

               Sardegna 2016

Ma è già qui!

Anche quest’anno scaliamo a:

Istentales, Banana Republic

Capo Pecora Trad, Ficus Area

Punta Pilocca, Masua

arrampicando i tiri migliori

della Sardegna…

i bambini come noi so’ 10 anni

che fanno 'sta caccia al tesoro.

FUNGI Anna - Keiyò

Dieci anni di Lorenzo

dieci anni di Sardegna

dieci anni di “non mi va!”

dieci anni di “mah… chi lo sa?!”

dieci anni di “non vorrei finisse mai!”

dieci anni di “non ce la farò mai!”

dieci anni di “a volte basta poco!”

dieci anni di “eppure è tutto qui!”

dieci anni a dar la caccia a tutte le mie scuse.

E il tesoro?? Ma è qui!!!



GALLI Pino - Muin

Come negli ultimi anni (forse io?)

eccoci qui a ringraziare

la splendida ospitalità

dei nostri amici

l’impeccabilità del Maestro

la bellezza dei luoghi con

sentieri dove l’unico cartello è: DIVIETO DI CACCIA

sotto la luna e tutte queste stelle

se anche scendessero tutte

nulla potrebbero aggiungere o togliere

a questo tesoro. Tutto è già qui.

GENTILE Eugenia

Una caccia al tesoro spensierata

regala sorprese impreviste

a chi sa aspettare,

a chi ha l’ardire di guardare

al di là dell’arcobaleno

ed è già qui la roccia

ed è già qui la corda

e la catena? Sempre troppo lontana.

Dieci anni posso solo immaginarli

ma è già tempo di andare.



MAIER Laura

6 anni Lena

8 Fabian

9 sono quelli di Bia.

10 vie sono 1 di più di un giorgetto.

Già una settimana è passata.

Un’altra passa,

veloce!

La caccia al tempo libero.

Ma il tesoro?

È già qui.

MARIO Alvise - Ryuichi

Quando nacque pensai di essere più vicino

all'età della pensione che alla sua.

“Caccia questo pensiero!” mi dissi.

Ma non fu necessario.

Tempo prima già affrontai l’idea dell’attesa

di una morte, come chiave di un tesoro

tutto da dimostrare. Più di 10 anni

sono passati. E qua, ora,

confermare la comprensione

di allora.



MARIO Lea

Più o meno 10 anni fa

in questi stessi posti

ero a caccia di qualche tesoro.

L’ho trovato

e ho continuato a conservarlo

fino ad oggi.

Era ed è già qui

sempre tra le rocce e il mare,

il vento

e il sole.

NANNURELLI Fabrizio

Quanti anni son passati

dieci e anche più.

Gli indizi c’eran tutti

o quasi.

Eh già

il movente mi mancava,

di caccia al tesoro non si trattava

ma l’autore lo so

è qui.

E sicuramente è l’inventore.



NIERI Sara

Salgo su!

Arriva il vento dal mare

mi sento una nuvola

che si dissolve in una capriola.

Rido dentro questo gioco

io a dieci anni sull’onda dell’altalena

siamo bambini in una caccia al tesoro

quanto tempo per trovarlo?

Che importa!

È già qui!

PASQUINI Massimo - Shunsaku

Qua in Sardegna a volte

i racconti dei ricordi si confondon

- Quand’era… l’anno scorso?

- - Macchè 10 anni fa….!!

Non è mancanza di memoria

e neppur il luogo, sempre lo stesso,

che c’imbroglia

ma l’atmosfera che ogni volta si ritrova:

come marinai su una nave

a caccia di un tesoro che già sotto i nostri occhi sta.



ROGGIERO Giovanni

Dice che il tesoro sia già qui

che tutto sia perfetto così com'è

che anni di caccia siano inutili

e che basti guardare per vedere

mi fido, ci credo

ma mi sveglio miope ogni mattina

guardo e riguardo

ma non vedo bene

sarà questione di allenamento

la conquista dei 10 decimi?

SALVI Laura

Amò!

Disse ad Anna il Volpone

so già 10 anni

che ce li abbiamo sul groppone

e voglio riso e voglio pasta

questi qui hanno trovato un bel tesoro

Amò! Disse Anna al Volpone

al prossimo giro

spediamoli in giardino

a coglie l’insalata e a caccia di farfalle.



TEA

                  10 anni di caccia al tesoro, ma è già qui!

Da 10 anni l’appuntamento

conseguire lo stesso intento

un giardino per giocare

la caccia al tesoro improvvisare

il tesoro del bambino

per noi è il piccolo gradino

cerchiamo nell’arrampicare

ma è già qui quel tesoro,

è nella voglia di giocare!

VICHI Maurizio

Stare insieme non è sempre facile

ma dopo 10 anni eccoci ancora qui

numerosi e appassionati.

A noi non ci vuole molto

pastasciutte insalate riso

risate giorgietti e pallonate.

Bambini felici giocano

alla caccia al tesoro

mentre di noi, forse adulti,

qui in Sardegna si è già trovato!


