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TITOLO: LIBERTÀ 

AUTORE: FRANCESCO IAROCCI 

 

Sono chiuso in gabbia 

ma ho le chiavi 

Mi avvolge il mantello invisibile 

ma un giorno mi vedranno 

Ho tanta gente intorno 

ma mi sento come un’isola in mezzo al mare 

Mi trovo alla griglia di partenza 

e vincerò la gara. 
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TITOLO: I NOSTRI GIORNI 

AUTRICI: SONIA PICANZA, ALBERTA DI CERA 

 

Se mi chiedi che succede 

E perché il mondo retrocede, 

mi guardo intorno e non so più 

chi sono io e chi sei tu. 

 

Tante domande senza risposta 

Come se sia fatto apposta 

Non possiamo vivere tranquilli, 

in testa troppi squilli. 

 

Una vera e propria pandemia 

Che porta tutti alla follia 

Non si sa come andrà 

Speriamo che il virus sparirà 

 

Viviamo con la tremenda paura 

Che non si trovi una cura, 

Poi la guerra che tutto distrugge 

E la felicità sfugge 

 

Facce bianche e preoccupate 

Colorano di nero le giornate 

Si ha paura anche di uscire 

E diventa sempre più difficile capire 

 

Guerre e stragi alla tv 

La felicità non si conosce più 

Del nostro futuro che sarà? 
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Siamo schiavi della società 

 

Che mondo ci avete lasciato? 

Prima era sereno, che peccato! 

Ora se penso al mio futuro 

Vedo solo un muro. 

 

Che succederà adesso? 

Mi chiedo, preoccupata 

E nel mentre un altro decesso, 

Ormai ci sono abituata. 
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TITOLO: IL SOSPIRO DEL MONDO 

AUTRICE: MARINA IANTOMASI 

 

Fine del giorno, 

fine del mondo. 

Andata o ritorno? 

Mi chiedi, rispondo: 

tutto è cambiato, 

nulla è rimasto 

eppure è invariato, 

è tutto un contrasto. 

Mi fermo, respiro, 

non vedo lontano, 

mi volto e cammino: 

struggente è il destino 

che supplica invano 

un suadente sospiro. 
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TITOLO: L’ESSENZA DELLA VITA 

AUTRICE: MAGDA ROSATI 

 

Fragile come i petali di un fiore, 

Chiara come la prima luce del mattino, 

Luminosa come le creste delle onde, che risplendono, quando vengono accarezzate da un raggio 

proveniente dalla Stella più brillante del Cielo, 

Bella come un sogno che si realizza, 

Intramontabile come il Sole di mezzanotte, 

questa è l’essenza della vita. 
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TITOLO: LA QUARTA DIMENSIONE 

AUTRICE: MARA IANTOMASI 

 

È questo il mio mondo? 

Mi chiedo ogni giorno, 

Il buio della notte non fa più paura, 

Ma è la luce dell'alba che desta timore. 

 

Così preferisco restare a sognare 

Quel pianeta che ormai è trafitto di lame, 

Quel tempo che ormai è fermo e ci aspetta 

Nel buco nero della speranza. 
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TITOLO: UN POSTO SICURO 

AUTRICE: FRANCESCA MUCCIACCIO 

 

Un posto sicuro 

è quello che cerchiamo tutti 

quando ci sentiamo soli, 

nei momenti più brutti. 

 

Quando intorno vediamo solo buio 

cerchiamo la luce di quel posto, 

la rincorriamo 

e vogliamo prenderla ad ogni costo. 

 

Ma correndo ci stanchiamo 

e finalmente fermi ci accorgiamo 

che ogni posto è sicuro 

finché c’è qualcuno con noi 

 

che ci ama. 
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TITOLO: OGNI GIORNO 

AUTRICE: MARTINA DI PARDO 

 

Ogni giorno l’alba che dà speranza 

Ogni giorno la paura che domina il mondo 

Ogni giorno tutti contro tutti 

Ogni giorno l’ignoranza che comanda 

Ogni giorno la violenza che uccide 

Ogni giorno l’ineguaglianza umana 

Ogni giorno la fragilità dell’uomo di fronte a tanto orrore 

Ogni giorno il mondo che va in fiamme 

Ogni giorno una nuova lotta contro il male 

Ogni giorno tu che vai avanti e tutto il resto retrocede. 
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TITOLO: TU 

AUTRICE: MARTINA DI PARDO 

 

La tua pelle come sabbia scura che mi accarezza il volto, 

i tuoi occhi come la tranquillità del mare che protegge e rassicura 

quando tutto il mondo è in tempesta, 

il tuo sorriso come la luce del sole che illumina le mie giornate, 

i tuoi capelli come vento che scompiglia la mia anima, 

Tu… l’incarnazione dell’amore. 

 

 


