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 «POESIE IN MUSICA - CANZONI CONTRO LA GUERRA - 

IL SOGNO DI UN MONDO DIVERSO»  



«YOU MAY SAY I’M A DREAMER…»  
«POTRESTI DIRE CHE IO SIA UN SOGNATORE…» 
                                                                  J. LENNON 
Sì, sognatore. Ma che cosa vuol dire questa parola? 

Nel linguaggio odierno, dare del sognatore a qualcuno significa 
sottolineare, a volte con sufficienza, più spesso con disincanto, 
l’irrealizzabilità della sua visione, l’eccessivo idealismo della sua 
prospettiva, l’impraticabilità delle sue soluzioni. Per questo il 
sognatore viene spesso isolato, magari compatito, molte volte 
disprezzato: è il pazzo innocuo, il buffone patetico, lo stravagante 
inetto. Ma le parole dei sognatori possono rimuovere i pregiudizi e 
generare nuove prospettive: persuadono gli scettici, scuotono i cinici. 
Se anche noi entriamo nella loro schiera, allora il mondo può davvero 
cambiare! 

 



«IMAGINE…»  
«IMMAGINA…» 
AH, L’IMMAGINAZIONE! … … … … … … … … …  
L’immaginazione è una fondamentale risorsa interiore, che i giovani utilizzano con naturalezza al 
massimo grado. 

Poi, nel corso della vita, essa va gradualmente perdendosi. In un sistema sociale in cui vengono 
apprezzate e richieste soprattutto efficienza e produttività, infatti, abilità più concrete rischiano 
di prendere il sopravvento, in età adulta, sulla fantasia e sull’immaginazione; entrambe, se non 
nutrite, possono spegnersi inesorabilmente da un giorno all’altro. 

Ma perché tutto ciò? 

Non bisogna rinunciare, nemmeno in età adulta, alle suggestioni e alle idee che i sogni alimentano. 
Piuttosto, è bene diffidare di quanti censurano le attese di un domani migliore come fisime di 
spiriti completamente folli! 

Chi l’ha detto che le cose non possano cambiare? 

Quanta malafede alberga negli animi di quanti hanno sacrificato persino la speranza! 

Meglio peccare di ingenuità o di idealismo: «malattie», queste, che ti inducono a credere con tutto 
te stesso che un mondo diverso sia possibile. 







SOGNI DI PRIMAVERA  
 Preoccuparci del destino dopo la morte 

dimenticandoci di vivere.  

Aggrappati ad un filo,  

cercando di difenderci dal male  

a cui non troviamo rimedio. 

Gettare le armi dinanzi ad un mondo in pezzi 

lasciando che la malinconia ci accarezzi.  

Sognare un fiore che risbocci  

davanti ai nostri occhi 

è forse chiedere troppo? 

No, sognare è l’unica vera ricchezza,  

capace di spazzare via da questo mondo ogni tristezza.  Giuliana Ceglie 

Margherita Formato 

Carmen Colangelo 

Alisia Pascale 

Margherita Belfiore 



 

Come i papaveri d’inverno 

non c’è secondo in cui non mi senta morire. 

In quel campo che sembra l’inferno 

anche a me non resta che appassire. 

Solo un dolore eterno 

rimane dall’ultimo sospiro. 

Senza di te, mio amico fraterno, 

annego anche mentre respiro. 

 

 

COME I PAPAVERI D’INVERNO 

Angelo Durante 

Rim Zarkani 

Maria Pia Silvestri 

Ilenia Franco 

Rossella Riccio 



PETALI DI VITA 
Come quando ti svegliavi  

e la luce del sole subito cercavi, 

come quando la mattina 

udivi la voce della tua bambina, 

come quando alzavi gli occhi al cielo 

e potevi farlo con sollievo, 

come quando tornavi e la casa 

dal profumo era invasa, 

come quando tua moglie ti baciava 

e la stanchezza di una giornata si attenuava. 

Poi ad un tratto la tua vita ti passò accanto  

e ti trovasti lì, disteso a terra, 

perché tutto questo te lo stava strappando via la guerra. 

Ma poi il tuo sguardo si spostò 

ed un leggero sorriso sul viso ti spuntò 

Perché, nonostante il buio ti stesse divorando, 

c’era una rosa che ancora speranza ti stava donando. 
 

 

MARTINA DI CERBO 

MARTINA MUSTO 

MARTINA D’ONOFRIO  

MICHELE ROSSI  

MANUELA PANCARI 



GUERRA:INGIUSTIZIA 

L’ingiustizia di porre fine alla vita di un uomo, 

forse padre, marito e semplicemente figlio, 

in pochi attimi creare scompiglio. 

L’ingiustizia di interrompere  

la corsa di un bambino 

a causa dello schiantarsi di un aeroplanino. 

L’ingiustizia di rovinare intere famiglie, 

Spazzarle via come biglie 

di strappare a una persona  i propri cari, 

che siano figli, cugini o genitori 

l’ingiustizia di riuscire a distruggere  

la nostra fugace esistenza, 

Lasciandoci soltanto una fioca speranza… 

 

VITTORIO CIARLO  

GIADA FALATO 

CHRISTIAN DI PAOLA  

DANIELE CERULO 











Cerchiamo di vivere in pace, qualunque sia la nostra origine, la nostra 

fede, il colore della nostra pelle, la nostra lingua.  

Impariamo a tollerare e ad apprezzare le differenze.  

Rigettiamo con forza ogni forma di violenza, di sopraffazione, la 

peggiore delle quali è la guerra. 

Grazie a questo progetto di collaborazione 

abbiamo appreso il concetto di fratellanza. 

Ringraziamo la professoressa per averci 

seguito in questo percorso. 

   Vi vogliamo bene 


