Donna
Haiku composti
dalle alunne della 2°AL

nella giornata dell’ 8 Marzo 2021

Delicate e indomabili
come rose e
le loro spine

Per me tu sei
il sostegno costante
sei la roccia

-Beatrice S.

Sembri fragile
e invece sei forte
sempre splendente
-Sara D.

-Elena F.

Lei una ginestra
debole all’apparenza
sta ritta nell’oblio

Piuma di fronte
al male del mondo
questa è una donna

-Giulia R.

-Gaia M.

Così semplice e
raggiante d'animo
fragile
sempre tu
-Elisa G.

Donna,
fiore della natura
fiorisci splendidamente

Non nasconder
nelle tue fragilità
sei una donna

-Grazia B.

Splendi
come una stella
nella notte di San Lorenzo

-Aurora L.

-Giulia M.

Uomini e donne
pur essendo diversi
stessi diritti

Brezza armoniosa
furioso oceano
la donna

E lei resta li
donna madre della terra
salda e forte

-Asia S.

-Alice C.

-Giulia R.

Vivo così
è un miracolo
Al fianco di un fiore
-Martina V.

Ci vuole rispetto
verso le donne
siamo tutti uguali
-Asia S.

Luce e calore
illumina il cammino
di un perduto

Tu donna forte
sognatrice
sei un arcobaleno

-Angelina V.

-Habiba A.

Luce del sole
bagliore della luna
questa sei tu

Un seme raro
arranca tra i rovi
e cresce splendente

-Lara G.

-Giulia R.

Gli anni passano
e resti sempre
l’idolo di una vita
-Michela P.

DEDICATO A…
Alla mia migliore amica

Alla mia amica Beatrice

A Cannelle

Profumi di lavanda
amata da chiunque
ti guarda.

Piena di carisma
ed animo forte
sei come un fiore

Modi fatati
chioma come grano
magia di lavanda

-Clara R.

-Giorgia G.

-Giulia B.

Alla mia migliore amica

Alla me del futuro

Donna raggiante
vulcano ribollente
petalo rosa

Timida
ragazza modesta
parla con un solo sguardo

Sole di mimosa
ti aiuterà.
Risplenderà per te

-Sofia B.

-Giulia A.

-Valeria D.B.

DEDICATO A MIA MADRE
La donna più importante per me sei tu
l’unica che mi supporta da sempre
alla nascita e nella gioventù

Mamma,
donna forte e guerriera
combattente del mio cuore

I giorni scorrono
gli anni passano
sempre perfetta sei

-Gemma B.

-Clara R.

-Anastasiia G.

Mi guardi silenziosamente
perché già sai
come sto

Sei una foglia colorata
che d'autunno
non cade mai

Il sorriso di mia
mamma è il mio bene
più prezioso

-Maria S.

-Anna Maria F.

-Miriam S.

