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Gabriele Fontani
Titolo: Il mio paesaggio dell’anima

Onde sonore 
che toccano il cuore.

Blu infinito
che infonde coraggio.

Apro le porte 
ai sogni più belli

e mi lascio andare,
fra i colori dell’arte,

nel mare delle mie emozioni.

PARTECIPANTI
POESIA VISIVA



                                                      
                                                         

                                                       La magia del     
               Natale       

 

                                             Una magia si diffonde nell’aria 
             e tutto inizia a volare. 
             Questa  magica formula antica,  
            tutto vuol far brillare.  
          È la magia del Natale 
          che di gioia riempie i nostri cuori. 
        E tra canti e balli, 
       suoni di risate e colori; 
    nasce Gesù bambino nella stalla 
      tra animali e pastori. 
 

BUON   NATALE   A   TUTTI     
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Letizia Fabbro
Titolo: La magia del Natale

Una magia si diffonde nell’aria
  e tutto inizia a volare. 

  Questa magica formula antica,
tutto vuol far brillare.  
 È la magia del Natale  

 che di gioia riempie i nostri cuori.
E tra canti e balli, 

suoni di risate e colori;  
    nasce Gesù bambino nella stalla

tra animali e pastori.

Buon Natale a tutti
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Giada Mongiardo
Titolo: Un parco giochi

Un parco giochi è fantasia
lì c’è magia,

da ogni pensiero di tristezza
mi porta via.
È un’altalena

dove la mia anima vola leggera

Tommaso Mucci
Titolo: Un amico fedele

Lo so che sei tu
l’unico vero amico

che abbia mai avuto.
To che adesso puoi

ritornare a correre libero
nei campi verdi e interminabili.

Tu che non hai mai perso il sorriso
anche nelle situazioni difficili.

A tutti ci manchi, ma prima o poi
arriveremo tutti lassù con te.
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Elia Rossetto
Titolo: Il mio paesaggio dell’anima

Sole giallo per esprimere la gioia,
cerchio rosso come l’amore profondo,

linea retta per un’esplosione bella...
paesaggio di silenzio e di incanto,
linee curve come un’onda dolce

senza guerre e senza sparo,
ponte azzurro di speranza.

Questo è il paesaggio dell’anima mia.
Buon Natale!


