
Adulti e ragazzi 

 

"L'infinito" - Giacomo Leopardi 

"Meriggiare pallido e assorto" - Eugenio Montale 

“Piaceri” - Bertolt Brecht 

“Noi adesso ce ne andiamo a poco a poco” - Sergej Esenin                                        

"Veglia" - Giuseppe Ungaretti 

"Mattina" - Giuseppe Ungaretti 

"Rose in fiamme" - G. Ungaretti 

“Allegria” - Giorgio Caproni 

“In pace” - Leonardo Sinisgalli 

“Stella cadente” - Margherita Guidacci 

“Attimo” - Attila Jòzsef 

“Al risveglio” - Luciano Erba 

“Niente può rovinarmela la festa...” - Giovanni Raboni 

“Una felicità fatta di nulla...” - Camillo Sbarbaro 

“Non piangere, non dire...” - Lambros Porfiras 

“A Saint-Cloud” - Jules Laforgue 

“La bellezza cangiante” - Gerard Manley Hopkins 

"Io credo che una foglia d'erba non sia meno..." - Walt Whitman 

“Il semplice fatto d'esistere” - Walt Whitman 

“La bellezza” - G. K. Gibran 

“Considero valore” - Erri De Luca 

"Quest'è la vista dalla mia finestra" - E. Dickinson 

"Natura è tutto ciò che noi vediamo" - E. Dickinson                                                 

“La bellezza non ha causa” - Emily Dickinson 

"Le cortesie più piccole" - E. Dickinson 

"Bevvi un sorso di vita" - E. Dickinson 

"Ode al giorno felice" - Pablo Neruda 

"Per salire al cielo"  - P. Neruda 

"Rumori domestici" - P. Quarantotti Gambini 

"L'uomo"  - N. Hikmet 

"Sono contento" - N. Hikmet 

"Alla vita" - N. Hikmet 

"Vivi la vita" - Madre Teresa di Calcutta" 

"La felicità"  - J.L.Borges 

"Il sud" -  J.L.Borges 

"I giusti" - J.L.Borges 

"Io guardo spesso il cielo" - Mariangela Gualtieri 

"Ringraziare desidero"- M. Gualtieri 

"Il cantico delle creature" - San Francesco d'Assisi 

"Mi piace il verbo sentire" - Alda Merini 

"Sorridi donna" - Alda Merini 

"Pezzi di me" - Martha Medeiros 

"Lentamente muore" - Martha Medeiros 



"La sola cosa" - Czeslaw Milosz 

"Dono"- Czeslaw Milosz 

"Il mio cuore si gonfia per te, Terra"  - Camillo Sbarbaro 

"Io amo" - Ivano Giordani 

"Il mare è tutto azzurro" - Sandro Penna 

"C'est beau la vie" - Jan Ferrat 

"Se nessuno crede più ai miracoli" - Elli Michler 

"Prendi un sorriso" - Mahatma Gandhi 

"Vedrai che è bello vivere" - Anonimo (Da "Poesie dei bambini di Terezìn") 

"Le cose passate" - Walter De La Mare 

"Grazie alla vita" - Violeta Parra 

 

 


