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Tema: Guarda il mare quanto è bello.



Lena Mario



Matteo e Lollo



ABIUSO Roberto - Doc

Guarda il tenue bianco della luna sul cielo azzurro.

Guarda sul tavolino la marmellata e il burro.

Guarda la pellicina sopra il dito.

Guarda se il Maestro è già partito.

Guarda se ci sta il tempo per pisciare.

Guarda se c’è il rinvio da acchiappare.

Guarda la roccia che sembra un uccello.

Guarda pure il mare quanto è bello.

Guarda i gabbiani che spiegano le ali.

Ma prima di tutto, mettiti gli occhiali!

BELLAGAMBA Teresa - Konin

Guarda il nostro mondo

guardalo con gli occhi 

di chi vede per la prima volta il mare.

Ascoltalo, annusalo, toccalo:

vivace quanto le risa di queste serate,

gradevole come i profumi delle nostre cene,

solido come la roccia che abbiamo scalato

Non sempre ti sembrerà così….

Ma ora è bello

e godiamocelo insieme



BERNARDI Marco

Il mare in Sardegna…

non è lontano,

a volte mi immergo,

ma da quella presa è quanto

di più diverso esista.

Chi guarda bene

vede 

onde sulla roccia e tacche

nell’acqua…..

bello qui da Pino e Anna.

BUFFONE Valentina

Quanto è duro quel 6c di placca

tutto svaso, cose piccole e manco una tacca

“guarda dove metti i piedi”

dice il Maestro, e c’ha ragione, se no te siedi

Sento il mare nel mio sogno

la notte mentre dormo

arrampicare col Maestro, Lea e Marco, Gloria, Dona, 

Fabri e il Prinz, Terry, Doc, Laura, Sandro e Alvise, 

Fabian, Lena, Lollo e Camigioli, Pino, 

Giovanni, il Volpone e Amò

Ahò, è bello però!



CAMBONE Pino - Ryumon

Guarda il mare….

quanto è bello

ascolto il suo rumore

che se ne frega

un altro anno è andato

poche scalate, tanta pasta

guarda il mare

come è immenso

guardo il mare

e smetto di pensare

CELONI Donatella - Yoten

                                      
                      GUARDA IL MARE QUANTO E’ BELLO

E la roccia 

che tra le sue pieghe ci lascia frugare

e si fa ruvida in placca per farci salire?

E il tempo 

che non basta e ci rende essenziali?

mangiare dormire arrampicare..

E noi 

che ogni giorno più chiari sguazziamo nel mare

ma quanto siamo belli?!?!



CONTI GLORIA 

               GUARDA IL MARE QUANTO E’ BELLO

Siamo in movimento

percorriamo il sentiero

Guarda le pareti

quanto sono alte

La via è lunga

un viaggio tra le rocce

distante dalla terra

dall’alto che si vede

il mare – che bello!

FUNGI Anna - Keiyò

Guarda i bambini al mare:

a caccia di ricci,

a tuffarsi dallo scoglio,

a giocare con la palla,

a schizzarsi con l’acqua,

a fare buche nella sabbia,

a mangiare il gelato.

Distesa,

il sole, le onde, il vento:

quanto è bello!!!



GALLI Pino - Muin

Guardo il mare,

guardo la Sardegna,

guardo la moto accostata

nella valle di roccia.

La scogliera assolata,

la corda montata,

la tavola imbandita.

Le assenze. Presenti.

E vedo quanto è bello

Vivere (ogni momento di questa settimana)

MAIER Laura

Guarda,

il mare è bello,

non più di 3 giorni,

però

arrampicare anche,

non più di un giorgetto,

però

quanto è dura, però

questa poesia…

però….



MARIO Alvise - Ryuichi

Guarda, il mare, entrare

impotente fiumi torbidi e

inquinati. Accetta,

paziente, il corso altalenante

delle cose. Impara, immutabile,

e niente si disperde.

Tu, ancora inconsapevole.

Eppure scegli! Il bello, il brutto.

E sbaglia. E’ questo, è così,

e la vita sarà comunque. 

MARIO Lea

Guarda,

pareti, pendii, pecore, boschi.

E alla fine,

in lontananza, il mare.

Dopo esserti inerpicato tra le gole

ti dimentichi della sua presenza,

di quanto è bello.

E già senti sul corpo

e in bocca 

l’acqua e il sale.



NANNURELLI Fabrizio

Il bello è che amo la poesia

e non sono stato mai poeta

amo il mare e non sono 

mai stato marinaio.

Tu guarda che mi ritrovo

a poetare e navigare

su onde di pietra che,

immote non sono.

Di quando in quando

approdo in porti

meravigliosamente sconosciuti.

RICCI Sandro

A mezza via, fiato corto

ecco la presa buona,

dal basso una voce

A Sa! Guarda il mare quanto è bello!

Il mare eh già!

Da qui Messere si domina la valle,

e in questo antico calcare,

che non mollo, c’è il mondo.

Mare, dinosauri e tutti noi 

Tra polvere e risate, strani però.



ROGGIERO Giovanni

Guarda il mare quanto è bello

acque azzurre per nuotare

tanti pesci d’ammirare

barche a vela per salpare

canne ed esche per pescare

alte onde per surfare

spiagge bianche dove oziare

il tramonto da guardare

ma io su questa via

che cazzo ci stò a fare?

VICHI Maurizio

Sardegna, 18 anni,

mai stancante,

inebriante, eccitante

divertente.

Falesie solenni

affrontate con sudore

cibo magistrale

sole irriverente

Vuoi rilassarti?

Guarda il mare

quanto è bello.


