Premessa

a Chiara…
Per noi è sempre occasione di grande gioia poter accogliere, in nome
di Chiara, tanti bambini per un concorso così speciale!
Abbiamo conosciuto Chiara all’età di sei anni e ha imparato a leggere
e scrivere qui da noi. Dotata di particolare sensibilità artistica, ha
sempre manifestato la sua passione per la scrittura, la musica e le
arti grafiche.
Chiara amava soprattutto le persone e, pur nella sua timidezza,
comunicava e attirava l’attenzione degli adulti attraverso il
linguaggio non verbale.
A lei dedichiamo questa raccolta di poesie e disegni.
Scuola dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda
Scuola dell’Ospedale San Carlo
Scuola Media”Thomas Mann”
Scuola Primaria “Gianni Casati”di Arosio

Davanti al mare ho pensato alla pace;
al cuore del mondo la guerra non piace.
Se di odio e violenza riempite la terra
non siate bugiardi CHIAMATELA GUERRA.
Soltanto se spargi la voce di amare il vento sorride,
è bello vedere, nel cielo sereno,
i colori dell’arcobaleno.
Mariavaleria P.

La pace è contenuta
nell’arcobaleno con
colori vivaci e
primari.
Io con
tanti colori
dipingo la pace.
Denise G.

Il mondo è colorato,
felice e allegro.
Noi creiamo la pace
con le nostre parole
e i nostri gesti,
regalare un sorriso
a chi ne ha bisogno
per vedere nei loro
occhi felicità e gioia.
QUESTA È LA PACE.
Ibtissam E.

La pace mi ricorda la campagna
solitaria e silenziosa,
l’uccellino che fa il nido,
l’aiutare qualcuno,
un bacio della mamma,
un abbraccio a mia sorella,
la dolce brezza,
giocare con i miei amici.
Anna P. – anni 8

La pace mi ricorda un neonato
che è da poco nato
portando con sé l’allegria,
la felicità e la fantasia.
…e non lascia passare la tristezza
la paura e l’incertezza
per tutti noi
...e ricordare
che l’uomo è da rispettare
e soprattutto rinfrescare
che la libertà va lasciata
e la pace ricordata.

La pace è sentirsi in compagnia
giocare insieme all’Epifania.
La pace è giocare felici
con i migliori amici.
Per ottenere la pace
sii felice e sii capace
di essere gentile
fai un sorriso e ripeti:
“ Un giorno senza sorriso è un giorno perso”.
La pace dipende da noi.
Fatima L.
1° A - Falcone Borsellino T.Mann

La pace è…
ascoltare
la voce della musica,
udire il suono
di un uccellino
che cinguetta,
sentire il dolce suono delle onde…
dare una mano a chi è in difficoltà.
La pace è
avere nella mente
sempre bei pensieri,
avere intorno a te
qualcosa di dolce,
come la tenerezza
di un sorriso,
il cielo libero dalle tempeste,
misterioso come l’infinito.
Alice N. - anni 13

La pace è
guardare il cielo limpido
e i colori della vita…
vedere sempre il sole tra le nuvole,
ignorare i dispetti degli altri,
cercare il bello in ogni cosa,
ammirare albe e tramonti.
La pace è
la libertà di essere se stessi!

La pace non è una cosa sola, ma tante!
La pace ti fa pensare a tante cose…
scegli un posto tranquillo per pensare
come andare al mare,
ma non farlo in pieno giorno
quando troppa gente è intorno.
Scegli l’alba di mattina
o la sera maggiolina.
Piano piano,
per ogni cosa che pensi
ti viene in mente
che esiste un legame tra la gente.
Dobbiamo aiutarci nella migliore maniera,
fare un bel sorriso ai malati:
questo è il vero amore.
Raffaella S.

La pace mi ricorda l’armonia
nel mio mondo interiore
e mi sussurra di star bene,
di poter stringere il resto del mondo in un abbraccio.
Penso alla pace
quando guardo il sole e il cielo sereno
oppure quando sento
la tranquillità del mare.
La pace è accordo tra i diversi,
sintonia tra me e gli altri…
sintonia tra mondi lontani.
Per raggiungere la pace
bisogna oltrepassare ogni confine.
Nicole V.

La pace è come l’acqua che scorre:
devi sempre rincorrerla.
La sua conquista è un impegno.
La pace è come il cielo stellato:
ascolta il suo silenzio
che ci rende capaci di tranquillizzare
chi è in lotta.
La pace è come l’arcobaleno:
mi ricorda meravigliosi colori .
Senza la pace,
è difficile la nostra vita.
Cinthya S.

Che la pace regni nel mondo,
tutti hanno diritto ad averne una parte.
La tristezza non deve sciogliere il cuore,
che deve essere colmo di pace e amore.
Ognuno di noi ne ha bisogno un po' ...
Viva la pace!
Melissa R.

La pace è come una palla,
che gira in tutto il mondo.
Certe volte scompare per la forza della rabbia,
certe volte rimane a dare allegria e felicità a tutti.
La pace piace al mondo,
però certe volte lo scordiamo e siamo capaci di fare cose strane...
La pace deve essere in tutto il mondo.
Asia C.

Ti confesso che ho paura della guerra,
allora confortami, difendimi, comprendimi..
dammi la pace..
Non lasciarmi sola, non scordarti di me..
tu che puoi tutto, tu che mi ascolti sempre..
lascia la pace nel mondo vicino a me.
Giorgia, Irene, Noemi.

La pace è una festa divertente..
La pace è l'amore di una mamma..
La pace è la gloria del Signore..
La pace è felicità,
per questo la pace per me è molto importante...
Antonio E.

La pace e’ il modo di sentirsi liberi,
Liberi di pensare e di agire,
Liberi di dire la propria opinione.
Sara F.

La pace è un sentimento
sconosciuto nel mondo.
bisognerebbe insegnarla
a chi non sa cosa vuol dire.
per avere la pace,
non si deve fare la guerra.
è come una grande torta,
ecco gli ingredienti:
serenità, libertà,
sorrisi, amore……
e se si è tutti felici…
si è tutti amici!
Andrea V.

La pace dà la gloria.
La gente grida per l’euforia.
Una mano mi prende
e l’amicizia mi sorprende.
La pace dà la felicità.
La pace dà maturità.
L’arcobaleno dei colori
È il simbolo della pace:
Rosso, arancione, giallo,
verde, azzurro, viola
e tutti i cuori rende felici.
Giorgia C. - Irene C. - Noemi C.

Pace, una parola che va scritta
Con il cuore e non con le armi.
Pace, non va cercata,
Ma dentro di te l’hai già trovata.
La pace e’ di mille colori
e colorerà anche i nostri cuori..
È una gioia per il mondo
e balliamo un girotondo,
balliamo intorno alla terra
e la pace la guerra ferma.
Non facciamo la guerra,
facciamo la pace,
invece di sparare lontano,
teniamoci per mano.
Elisa D.F.

E’ come un uccello libero,
che vola nel cielo tra gli alberi
e vede i sorrisi dei bambini.
La pace è come un gatto tranquillo,
senza preoccupazioni,
che dorme tutto il giorno
coccolato dai padroni.
La pace è come una farfalla,
che solletica il viso dei bambini
con le sue ali delicate.
Pace è ovunque
e da nessuna parte,
in alto, in basso,
a destra e a sinistra.
La pace è ovunque,
dipende dal valore dell’uomo.
La pace è la consapevolezza della vita.
Stella A.

La pace è bellezza,
l’odio è dolore…
A volte la pace trionfa,
nei cuori della gente,
per poco, ma resta sempre…
Un desiderio infinito nel mondo.
Martina B.

Pace è rispettare le idee altrui;
pace è accettare le tradizioni di tutti;
pace è vivere in libertà con gli altri;
pace è unirsi nello spirito di fratellanza universale.
Che ognuno possa alzare lo sguardo al cielo
senza timore, senza odio, senza vergogna.
Che la bianca colomba della pace
possa volare in ogni parte del mondo
e il suo messaggio di amore e di gioia
tocchi davvero il cuore di tutti.
Myriam C.

La pace nel mondo,
desiderio profondo…
Guardando il cielo,
si vede un arcobaleno.
Sono luci e colori
che scaldano tutti i cuori.
Sono i cuori felici
di chi sa che tutti sono amici.
Pace
Sogno un mondo di pace,
Un mondo pieno di luce..
Colori, sapori, dentro i nostri cuori.
La pace rincuora
Ogni angolo dell’anima sino all’aurora.
Andrea B.

Pace è rispetto
Pace è amore
Pace è affetto.
Questa,
la pace ce ho nel cuore.
Voglio dipingere la pace d’azzurro
con sopra una colomba,
questa è per me la pace:
lo sfondo ideale.
Gabriele D.B.
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Parole sincere:
amicizia, amicizia:
tranquillità, tranquillità:
famiglia, famiglia:
amore…
I colori: la tranquillità di ognuno di noi…
Questa per me è la pace nel mondo!!!
Kiara B.
1° A. Falcone Borsellino T. Mann

Cos’è la pace?
La pace è la gioia, la tranquillità
e la forza per combattere le cose brutte.
La pace per me
e la gioia per i bambini sono i colori e la tranquillità.
Per me tutti dovrebbero pensare alla pace e alle cose belle.
La gente dovrebbe pensare ai bambini che non hanno niente.
La pace
ha i colori dell’arcobaleno
la pace è piena di colori belli e sorridenti:
mi piace dipingere la pace perché mi fa sentire bene e felice.
Melanie D.M.

Per me la pace è come una seconda casa,
dove posso sentirmi a mio agio;
fare quello che voglio,
quando e come mi pare.
In poche parole è una cosa stupenda.
Flavia F.

Stare tranquilli è giocare con gli amici,
quando c’è un problema mi siedo
e conto fino a dieci e discuto,
così si sistemerà tutto.
Questa per me è la PACE!
Chiara C.

Pace
felicità,
senza litigi,
con rispetto,
amici in armonia.
Libertà di esprimere
le opinioni senza vergogna,
senza paura di offendere.
Daniela M.

Pace,
bambino felice,
prato fiorito
ognuno di noi
ha un colore.
Io ho il rosa: speranza.
Il mare non sarebbe
così colorato se uno
di noi non
avesse colore sarebbe
vuoto, dobbiamo credere
in questi colori:
speranza, felicità, resistenza,
passione, amore e amicizia.
Annarita S.

Perché ci sia pace nel mondo
ci dovrebbe essere pace nelle nazioni
Perché ci sia pace nelle nazioni
ci deve essere pace nelle città
Perché ci sia pace nelle città
ci dove essere pace tra i vicini
Perché ci sia pace tra i vicini
ci deve essere pace nelle case
Perché ci sia pace nelle case
ci deve essere pace nei cuori.
Elizabeth H.

Penso ad un verde prato
e mi viene in mente
la speranza,
compagna del vivere bene.
Penso ad un verde prato
per coltivare nuovi germogli
che guardano verso il cielo
per diventare più forti.
Mi tufferei nell’azzurro del mare
per affidare alle sue onde
i miei pensieri…
Sara F.

Aspetto il bel tempo
dopo il gelo dell’inverno,
il vento freddo,
la tranquillità in cui mi sono adagiata.
Arriveranno le belle giornate primaverili
e coloreranno
il bianco manto dell’inverno,
con arcobaleni di sorrisi…
sorrisi innocenti di bambini spensierati
che giocano all’aperto
dove gli alberi e i fiori
sussurrano: “VIVA LA VITA!”
Lucrezia F.

La pace è
una vita senza guerra,
è l’armonia tra la gente che ci circonda.
La pace è
essere generosi,
non giudicare gli altri,
aiutare le persone che soffrono,
volere bene al prossimo.
La pace è il sorriso,
il pensiero positivo…
La pace è non essere mai soli
e sapere che c’è qualcuno accanto a noi.
Fabrizio P.

Vorrei che esistesse un mondo buono,
un mondo sicuro,
un mondo pieno d’amore
dove tutto quello che possiamo avere
viene dal cuore.
Vorrei un universo di pace
dove continua la nostra storia,
piena di avventura
e dove nessuno ha paura.
Dove nascono il coraggio
e l’amicizia.
Viva la pace!
Andrea S. - anni 12

Tutto il mondo cerca la pace,
ogni bambino ed ogni uomo
la sogneranno…
Anche se è difficile,
si può trovare la pace
nel mare agitato,
nei nostri giochi preferiti,
anche giocando a calcio.
La pace è dormire,
guardare un film,
andare al parco e giocare a pallone.
Calogero R. - anni 9

La pace è il silenzio,
la coscienza pulita…
aiutare chi è in difficoltà,
l’affetto tra gli amici.
La pace è la sensazione che provo
quando riposo in tranquillità,
quando gioco con i miei compagni.
La pace è l’amore in famiglia,
una bella passeggiata in montagna,
l’amicizia tra i popoli.
La pace è nel cuore.
Samuele M.

La pace è amore,
è il silenzio del cuore.
La pace è libertà
nella notte che verrà.
La pace è un abbraccio
che scioglie il ghiaccio.
Niente pioggia, il sole splenderà
e l’uguaglianza nel mondo trionferà!
Federico B.

La pace è l’amicizia
che riunisce tutti gli amici di tutte
le specie del mondo.
Non importa se uno è più chiaro
o più scuro…
l’importante è sempre quello che hai dentro.
I miei amici
sono sempre nel mio cuore.
Per vivere in pace
non bisogna ascoltare
le voci che si dicono in giro,
a volte non sono vere.
Mi piacerebbe diventare
arco della pace
per tutti i bambini del mondo.

Molte persone sanno che, se buttiamo molti rifiuti tossici come
batterie e anche molte cose simili, distruggiamo il nostro pianeta. Io
non sono molto contenta di queste persone perché fanno una cosa
dannosa, dovrebbero sapere che la natura dà a noi l’ossigeno è per
questo che prometto che da grande costruirò una squadra che
difenderà la natura e vivremo con un mondo pulito e senza persone
maleducate.
Chi è con me fa bene davvero, io amo la natura, formerò una squadra
dal nome “La natura vince sempre” farò il giro del mondo per dare
vita a delle pianticelle e annaffiare quelle che hanno bisogno d’acqua.
Amira A. - anni 9

Non c’è pace nel mondo
senza amore,
senza la pace ci sarebbe il dolore.
Mare e spiaggia silenziosa
mi rendon la vita gioiosa.
Niente più odio,
niente guerre,
pace solo a Betlemme.
Aiutiamoci l’un l’altro
per essere più uniti.
Oggi come oggi
vivere in pace
vuol dire anche andare
a scuola volentieri!
Stefano G.

La pace è speranza,
dà colore alla vita,
è un armonia che si crea tra fratelli,
un silenzio che esprime libertà.
La pace rappresenta un cielo stellato su un prato colorato,
la pace è amore, amicizia.

Io ho visto la giraffa in tanti luoghi e mi è sempre apparsa molto
bella. Il suo collo mi fa pensare ad un animale maestoso e fiero di sé
stesso. Quella fierezza che mi piacerebbe avere. La giraffa esprime
grazia ed eleganza, ma soprattutto sicurezza, dote che cerco. Per
superare tutte le paure, ognuno di noi ha bisogno di un riferimento,
in questo caso il mio è osservare il comportamento della giraffa. è
bello avere un animale al tuo fianco per confortarti con la sicurezza
che lui non ti tradirà mai.

La libertà mi ricorda due alberi che danzano seguendo il ritmo del
fruscio del vento…
La libertà mi ricorda due mani che si stringono e due persone che si
accarezzano.
Libertà è dar voce ai nostri pensieri e crescere senza paura.
Matilde D.
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