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‘U MARI

T’hai vistu sempri
e sempri ti taliu,

meravigghiannumi di comu po’ canciari,
prima leggiu, lisciu comu l’ogghiu
e poi ‘mpruvvisamenti siddiatu;

t’agiti tuttu , canci ‘u tò culuri
e da celesti diventi scuru scuru.

Ti scagghi cu furori
contru ddi scogghi situati arreti ‘o faru

e ddi spruzzi c’arrivunu ‘nta strada,
tanti voti mi ficiru scappari.

Mi piaci taliarti e sentiri ‘n tra lu cori lu spaventu,
mentri cu l’occhi assapuru ‘stu mumentu.

maria pizzino



UNA POZZA D'ACQUA

Una pozza d'acqua un po' cresciuta,
quella che mai si asciuga.

Piano piano che ci addentriamo,
mille cose troviamo.

Troviamo animali che sembrano fluttuare,
che hanno mille avventure da raccontare.

Racconti di tesori nascosti , 
sotto la sabbia, in tutti i posti.

Lo sapete chi è?
È il mare, 

che con la sua bellezza sa tutti incantare.

matteo gorgone



I TESORI DEL MARE

Un bambino in spiaggia cerca il suo tesoro,
trova le pietre colorate

dal verde a quelle azzurre come il mare.
Sono tutte belle e dalla forma strana

lui le stringe forte nella  mano.
Sono il suo tesoro.

gloria franchina



IL MARE E I SUOI TESORI

Nascondi tesori preziosi
e la tua bellezza

emoziona il mio cuore.
Sott’acqua c’è un mondo da ammirare:

conchiglie, barriere coralline
e barche sommerse.

Tra alghe e pesci scintillanti,
si scorgono navi come fossero giganti.

aurora motta



NEI TUOI ABISSI
Esisti da sempre,

nelle tue acque la vita ha avuto origine.
Custodisci i segreti di millenni

di civiltà passate, 
di zone ancora inesplorate.

Nei tuoi abissi 
tra coralli, alghe e tesori 

nuotano pesci dai mille colori.
Quando ti guardo

svaniscono i pensieri
e così diventi

un'enorme distesa di sogni e desideri.

Alessia Piccione



L'AMORE DI UNA SIRENA

Il mare calmo
invita a sognare

e tu, ragazzo, sulla battigia 
ti stai per addormentare.

All'improvviso un'onda ti trascina.
Trovi tesori e molto più,

l'amore di una sirena immersa nel blu.
La sirena ti fa capire

quante emozioni trasmette il mare.
Il ragazzo si sveglia all'improvviso
e il sogno svanisce in un sorriso.

Matteo Gorgone



PIETRA MARINA

Una pietra, un bambino, 
il mare cristallino

e il verso dei gabbiani
che rende magica l'atmosfera
e allunga la durata della sera.

La speranza di trovare qualcosa di più grande
se ne va via col vento, che leggero soffia.

Ma il bambino cerca e va avanti,
sperando di riuscire a trovare dei diamanti.
Eccola la pietra, l'ha trovata, è tutta rossa 

e la stringe emozionato nella mano.

Aurora Gullotti



Il mare, sempre in movimento,
giorno dopo giorno cambia la sua maestosità.

Calmo, piatto, liscio come l' olio,
le sue onde gli scogli accarezzano,

come una mamma accarezza il suo bambino.
Con meraviglia 

lo guardano gli occhi,
mentre il cuore si riempie di gioia.
Ma d' improvviso il mare cambia, 

diventa più freddo, tenebroso, agitato
e si abbatte con forza contro gli scogli.
Gli occhi, adesso, vedono arrivare le onde
e il cuore si stringe in una morsa di paura.

Ma presto tutto cambierà
e ritornerò a guardarti 

con gli occhi di una volta,
mentre un vento leggero
mi accarezzerà il viso.

Domiziana Contiguglia 



IL MARE ED I SUOI COLORI

Un'enorme distesa d'acqua è il mare,
in estate è calmo ed il fondale si può osservare.

Un colore cristallino
permette di cercare pietre colorate sul fondale marino.

Invece d'inverno è agitato,
come se fosse davvero arrabbiato.
D'un colore verdastro diventa

ed il celeste si assenta.
Federico Caliò



AZZURRO COME IL CIELO 

Il mare e' azzurro e splendente
quasi un tutt'uno con il cielo,

e poi ad un tratto cambia 
il suo colore e da celeste diventa scuro

come una grotta che mette paura.
Insomma, il mare e' un autentico mistero.

gabriele caruso 



UCCELLI DALLE GRANDI ALI
Il maestoso rumore delle onde,

accompagnato dal verso dei gabbiani
compone una sinfonia di suoni e di colori

che rallegra l' occhio e il cuore.
Gli scogli ricoperti di muschio

diventano la casa di granchi e di stelle marine.
Quando i gabbiani ci si posano

sembrano tanti soldati che si schierano sull' attenti,
come delle sentinelle che aspettano in agguato un 

pesce,
per poterlo afferrare e divorare.

gabriele galipò



Speranza

Ogni giorno un bambino 
lancia una bottiglia

nel mar
e spera che qualcuno 

la sua lettera possa trovar.

gioele fioravanti 



IL NOSTRO MARE 

Il nostro mare
attraversato ogni giorno

da stranieri
è una risorsa preziosa.

Il mare è la loro via di salvezza
perché permette di andare via

dalla guerra e dalla povertà 
che nega la loro felicità.

Ma quando salgono
su quella barca 
e arrivano qua

nei loro cuori torna la felicità.

giordano tuzza



TUTTI GU@RD@NO IL M@RE

C_rt_ volt_ s_i \_llo _ [ff[s]in[nt_, 
m[ [ltr_ volt_ 

sprigioni tutt[ l[ forz[ imm_ns[ 
]h_ ]' è in t_.

Ti [giti _ f[i p[ur[, 
m[ in _st[t_,

qu[n^o ]'è ][l^o,
^[i ristoro
[ll[ g_nt_.

gius_pp_ 
p[ss[l[]qu[



IL MARE

A me piace tanto
guardare il mare quando

è agitato
e i suoi colori di una 
bellezza immensa

e vedere l'azzurro che entra nel blu .

luca costanza



VELOCE COME L' ONDA 

Si sente nell'aria odore di salsedine,
e quando l'onda si ritira 

qualcosa si vede.
Qualcosa luccica col bagliore del sole.

Corro per prenderla prima che l' onda la nasconda ancora.
La vedo sparire 

nell'immensa distesa d'acqua salata.
Ma non mi arrendo e continuo a cercare.

michela calderaro 



IL MARE E I SUOI TESORI

Il mare con i suoi colori 
tutti i turisti fa uscire fuori.

Il suo è un colore cristallino
e il suo profumo è genuino.

La bellezza di cambiare
e poi ricominciare.
I tesori da trovare

lì, giù, in fondo al mare.
La bellezza dei tesori 

che solo ora sono usciti fuori.

nadia fazio 



RICORDO 

Ricordo il mare
che mi fa sperare.

Ricordo le sue meraviglie. 
Ricordo mio padre 

che mi tiene per mano.

fabio librizzi



UN MARE BELLISSIMO

Il mare...una cosa bellissima.
Cambi colore da azzurro a marroncino.

Diventi lieve lieve
e tocchi i piedi dei bambini 

che forse ti vedono per la prima volta.
Si tuffano nelle tue acque calme

ma, quando sei agitato,
lo spavento è tanto,

però l' emozione  resta 
nel cuore della gente.

tommaso catena



LE PIETRE PREZIOSE

Passeggiando in riva al mare
tante cose si possono trovare:

conchiglie, vetro colorato
e se guardi bene

è un grande spettacolo.
I bambini corrono felici,

perché l'estate  ci rende più uniti.
Quando un bambino
trova il vetro colorato,

lo stringe nella sua  mano,
come se fosse un tesoro. 

elena latella



ECCO IL MARE

I colori del mare
sono belli da guardare.
Sono accesi e lucenti 

sembrano perle lucenti.
Quanti tesori nasconde il mare,

mille oggetti da trovare, da una pietruzza ad una bottiglietta
si trovano tutti col tocco di una bacchetta.

mattia d' ambrosio




