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Tutto ha avuto inizio da un incontro in un bar a Feltre tra 

due amiche, fatto di chiacchere spensierate, di profumi, 

di sorseggiate di caffè e di sorrisi. Tutte cose che in 

questi mesi di distanziamento sociale rimpiangiamo e ci 

sembrano così lontane.

Rita è una mamma che tiene stretto tra le sue mani una 

cartellina e che con occhi luminosi chiede alla sua amica, 

sapendo essere volontaria di Mano Amica, di aiutarla a 

realizzare un suo sogno. Le chiede di dar voce ad un 

dono prezioso che lei stessa definisce un importante 

patrimonio e portare così un po' di colore nelle sale 

d’aspetto dei reparti in ospedale.

La maestra Madre Graziella da tempo stava affrontando 

con i suoi alunni una tematica delicata che gli stessi 

adulti tendono ad evitare e anticipando tutto quello che 

stiamo vivendo in questo tragico periodo: la malattia, la 

sofferenza, la solitudine, la morte, la paura e la speranza.

Mano Amica collabora già con la Fondazione Città della 

Speranza di Padova per un progetto dedicato ai bambini 

malati di tumore e si è pensato così ad un progetto 

comune. Siamo state così accolte da una classe di bimbi 

molto attenti e semplicemente adorabili. Le due ore 

passate insieme sono trascorse in modo coinvolgente ed 

emozionante. 

Abbiamo riconsegnato ad ogni bambino il disegno per 

dare la possibilità ad ognuno di loro di esprimere a voce 

ai propri compagni il significato della loro opera. Momenti 

intensi e commoventi, descritti in modo semplice e 

diretto solo come i bambini sanno fare. Alcuni di loro 

sono entrati nel dettaglio della sofferenza provata per 

la perdita di un loro caro, come un nonno, mancato dopo 

una lunga malattia. Anna poi ha cercato di sintetizzare 

tutte le impressioni, i vissuti dei bambini con alcune 

parole chiave dettate dai bambini stessi scrivendole poi 

sulla lavagna.

Malattia-Sofferenza, famiglia solidale-donare, solidarietà-

ascoltare, amicizia-combattere e forza, speranza-felicità 

e gioia, amore e ospitalità-bisogno, positività e coraggio-

pensare alla guarigione, serenità-musica e animali, 

unione-indifferenza e aiutare, aiutare-vicinanza, sognare 

e fantasia, colori. La mattinata si è sviluppata con 

il desiderio dei bambini di pubblicare questo libricino 

perché vorrebbero dare un segnale di positività alle 

persone malate e ai familiari donandolo quindi nelle 

sale d’attesa dei reparti in particolare in quelli di 

oncologia, di pediatria degli ospedali di Feltre e anche in 

oncoematologia pediatrica di Padova. 

Le stesse parole chiave sono state poi rielaborate per 

esplicitare le loro emozioni, i loro sentimenti. Il lavoro 

poi è stato ripreso successivamente anche in gruppi. 

Il risultato? Queste poesie meravigliose accompagnate 

dai colori dei disegni che si uniscono come i colori 

degli arcobaleni.  Con emozione vi presentiamo questo 

patrimonio: il desiderio spontaneo e sincero di questi 

meravigliosi bambini per stare vicino alle persone malate 

con un messaggio di speranza e di fiducia per il futuro. 

Questo libricino ci darà più forza e coraggio per 

andare avanti con la loro energia, fantasia, entusiasmo, 

insegnandoci a passare oltre, ad andare AL DI LÀ 

come fanno gli arcobaleni e a volare in alto come solo i 

palloncini colmi di speranza sanno fare, per raggiungere 

l’infinito.

               Grazie Bambini! Grazie Maestra Graziella! 

Gli arcobaleni della speranzaGli arcobaleni della speranza

Anna Lara&
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Carissimi,
come dinnanzi ad un'opera d'arte di 
Michelangelo o Raffaello non vi è alcuna 
prefazione che possa reggere il titanico 
confronto, alla pari mi trovo guardando 
l'opera d'arte che è ora nelle tue mani.
Possiamo solamente aggiungere che 
queste immagini e storie sono ricche di 
Amore, Gioia, Dono, Felicità, Trasparenza, 
Entusiasmo e Speranza... elementi che 
legano profondamente quest'opera a 
Fondazione Città della Speranza Onlus.

Una fondazione nata 25 anni fa con 
un solo pensiero... riuscire a guarire i 
bambini con malattie oncoematologiche 
e oggi, ogni bambino con malattie 
pediatriche. 
Sapere che al nostro fianco ci 
siano proprio loro, i bambini e le loro 
insegnanti ci rende orgogliosi e ancor 
più determinati in questo straordinario 
percorso che stiamo portando avanti 
con Fondazione Città della Speranza. 

A nome mio un Grazie di Cuore 
ai bambini della 5a elementare 
dell´Istituto Canossiano di Feltre 
e all'insegnante Madre Graziella, 
a Anna Toniato di Mano Amica 
Onlus oltre che alla nostra cara 
dott.ssa Lara e... assieme a te non 
mi resta che rimanere a bocca 
aperta dinnanzi a questa opera 
d'arte.

Grazie bambini!

Stefano Galvanin
Presidente della Fondazione
Città della Speranza
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I disegni e le poesie che trovate in questa 
pubblicazione non potevano restare nella cerchia 
chiusa della scuola o delle famiglie o della 
Fondazione Città della Speranza e l 'associazione 
Mano Amica Onlus che hanno contribuito alla 
realizzazione. 

Essi sono uno sprazzo di luce che rischiara le 
tenebre del periodo di emergenza che stiamo 
attraversando e che ci sta privando di tante 
persone amate, soprattutto di tante nonne e 
tanti nonni.
Per questo vogliamo diffonderle non solo nelle 
case dei nostri Soci e Volontari, ma anche nelle 
sale d 'attesa degli ambulatori e dei reparti 
dell 'ospedale.
Essi mostrano il volto della sofferenza vista 
da bambini di quinta elementare, raccolti dalla 
maestra Graziella, dalla pediatra Lara e da 

Pucci di Mano Amica: l 'insegnante, la pediatra 
innamorata dei bambini e la psicologa.
Anch'io sono un nonno con due splendidi nipoti 
che spero di avere il privilegio di continuare 
a godere. Già ora sono in difficoltà a spiegare 
loro dove sono andati i nonni dei miei figli e 
mi sono trovato in difficoltà a rispondere alla 
domanda di mio nipote di 5 anni che, con tono 
riflessivo, mi ha chiesto: -Nonno, quando uno 
è vecchio, ma vecchio vecchio, dove va?-.
Domande come questa sono la punta di un 
iceberg, con una parte sommersa importante 
da esplorare e valorizzare.

Con questa pubblicazione Mano Amica intende 
proseguire il percorso iniziato un anno fa nel 
mondo dei bambini e dei ragazzi. La prima 
tappa è stato il Forum del novembre scorso 
dedicato alla presentazione di un progetto 

dedicato a Maria Sanvido, il cui lascito ci 
consentirà di migliorare l 'assistenza ai bambini 
con patologie gravi oncoematologiche. 
Il percorso è appena iniziato e scopo di 
questa iniziativa è di far capire che non 
sarà l 'emergenza Covid-19 ad arrestare gli 
sforzi di tutte le associazioni che credono a 
questo progetto: dalla Città della Speranza di 
Franco Masello e Stefano Galvanin, all 'A.I.L di 
Carmen Mione, da sempre presente a fianco 
dei bambini malati, fino alla Cucchini e a 
Mano Amica. tutte unite per la realizzazione 
della sfida che Maria Sanvido e il suo fidato 
esecutore testamentario Loris Paoletti hanno 
voluto lanciare.

Presidente di Mano Amica Onlus Feltre

Ciao nonniCiao nonni

Paolo Biacoli
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A tutti coloro che avranno tra le mani questo libretto.

Graziella Zagato

Un progetto nato per caso dalla richiesta 

di una mamma che desiderava rendere più 

accogliente la sala d’attesa del reparto 

oncologia.

Abbiamo invitato gli alunni a realizzare un 

disegno che potesse trasmettere speranza: con 

impegno si sono messi al lavoro. 

In un primo momento abbiamo incontrato 

Anna Toniato (psicologa), referente 

dell’Associazione ’Mano Amica’ e 

Lara Pilotto (pediatra), referente della 

’Fondazione Città della Speranza’, che si 

sono entusiasmate del lavoro realizzato 

dagli alunni.

Successivamente hanno presentato il 

progetto ai genitori e, infine, sono venute a 

tenere un incontro con i ragazzi di classe 

quinta. Durante la conversazione Lara 

ed Anna hanno cercato di far emergere e 

spiegare agli alunni, la motivazione del loro 

disegno, invitandoli a mettere per iscritto i 

loro sentimenti ed emozioni. Gli stessi prima 

hanno lavorato individualmente e in secondo 

momento si sono divisi in piccoli gruppi 

prendendo spunto da ciò che era emerso dalla 

mattinata di dialogo con le due esperte che 

hanno saputo coinvolgere i ragazzi in modo 

simpatico e profondo.

È un lavoro che ha risvegliato nei ragazzi 

sentimenti profondi di solidarietà e di affetto 

nei confronti di chi è meno fortunato di loro.

Purtroppo, causa i problemi sanitari 

sopravvenuti e l’iter burocratico, non siamo 

riusciti ad esporre i lavori nell’ambiente per 

cui erano stati realizzati, ma abbiamo pensato 

di valorizzarli creando questo opuscolo che 

avete tra le mani.

Auguro che possa portare un po’ di gioia a 

tutti voi.

Insegnante della 5a elementare

Istituto Canossiano di Feltre (BL)

Madre  
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POESIE
E DISEGNI
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Gli alunni della 5a elementare dell’Istituto Canossiano di Feltre con Anna e Lara,
in occasione dell’incontro in classe il 16 gennaio 2020.
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FUTURO
A molte cose hai detto: arrivederci
ad altre: non abbandonarci,
ma sono sicuro che ti sei già chiesto:
Cosa avrei potuto fare
se il tempo non fosse stato cosi lesto?
È importante non dimenticare il passato,
non essere demoralizzato
se il presente non è migliorato.
Imparare a capire:
che speranza devi avere
e solo cosi il futuro sarà migliore.

Leonardo Colla
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FORZA
La forza di combattere
per vivere una vittoria.
La forza di cantare
per sentire la propria voce.
La forza della famiglia
che ti ama e ti aiuta.
La forza di sorridere
per incoraggiare.
La forza di un'amicizia
per giocare e parlare.
Sono armi 
che nessuno ci può strappare.
Così uniti potremmo lottare.

Carlotta Perotto
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Se tranquillo vorrai stare

un po’ di musica dovrai ascoltare;

se alla tristezza non vuoi pensare

insieme agli amici dovrai cantare.

La musica è tutto per me

ma penso anche per te.

Flauto, chitarra, batteria

sono anche loro amici

che ti fanno compagnia.

Tutti uguali noi siamo

insieme camminiamo,

se ci aiutiamo

questo è il segno che

ci amiamo.

Filippo Fent

LA MUSICA
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Chi da alcune malattie
è bloccato a sognare,
sulla sedia non deve restare.
Chi vuole fare l’astronauta,
il cantante o il supereroe
non deve mai rinunciare a fantasticare.
La musica ha un gran valore sentimentale
e potrebbe aiutare
questi bambini a
ritornare a sognare.
Chi non sogna intristisce
e invecchia molto presto.
Non smettere mai di sognare! 

Giacomo Fantinel

SOGNARE
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Diversi dentro e fuori
non molto perfetti,
con tutti i nostri cuori
non siamo sempre tutti corretti.

Pensate se in ogni città
unissimo tutti i cuori
ci sarebbe molta felicità
e la verità su tutti verrebbe fuori.

Tanti cittadini solidali
pregi e difetti comuni a tutti
insieme uniti
dell’amore e della speranza
si vedrebbero i frutti. 

Sofia Tonin

L'IMPERFEZIONE
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GIOCARE
Il verbo giocare
è più bello all’infinito;
nel parco si può fare,
anche a casa e al mare:
disabili, forti, deboli,
belli e brutti
giocano tutti.
Nascondino, prendi scappa,
palla avvelenata e uomo nero
sono tutti giochi
da giocare insieme.
Nessuno deve sentirsi escluso.

Nicola De Bortoli
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UN'ALBA PER TUTTI

Una palma su un’isola con l’alba dietro
un disegno che nasconde più di un segreto.
Vorrei augurare a tutti quanti
di vivere una vita da giganti.
All’uomo con il cappello rosa e bianco,
allo studente che si nasconde sotto il banco,
alla donna con troppi vestiti addosso
al bambino che non può pronunciare: POSSO!

Vorrei che l’alba di un nuovo giorno
per tutti ci fosse
per la vita sua, tua e mia.
L’alba ha tanti colori
uno a testa per i nostri cuori
rosa, giallo, azzurro e verde
per teste quadrate, triangolari e rotonde.
A tutti auguro una buona vita
e di trovare una persona amica.

Milena Coppa





24

SENSAZIONI
Un sorriso lontano
m’entra nell’orecchio
e circonda il cuore.
Il calore m’invade.
La tristezza mi abbandona
e torna a galla l’allegria.
Sento sul collo il tuo dolce respiro,
tendo le mani per toccarti
ma lo sguardo è rivolto al passato.

Ginevra Enrici Brera
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Volersi bene
è una cosa difficile
ma se ci sforziamo
daremo gioia
alle persone in difficoltà
ed un fiore sboccerà.

Volersi bene
può essere difficile da acquisire
ma se restiamo insieme
niente è impossibile,
solo così il mondo diventerà vivibile
e noi saremo credibili.

Elena Bottegal

VOLERSI BENE
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INSIEME SI VINCE
Tutti sono uguali

uomini o animali

tutti devono essere rispettati:

i sani ma soprattutto i malati

e se tu li aiuterai

subito meglio ti sentirai.

Non servono i soldi

degli imprenditori balordi,

basta un abbraccio

per far sciogliere il ghiaccio.

Anche fare il pagliaccio 

è un dono grande.

Sorridi sempre alla vita

sarà più facile la salita. 

 

Sebastiano Pagnussat
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L'AMICIZIA
Un medico ed un paziente
quando affrontano
le difficoltà insieme
tutti i problemi svaniscono e
e volano via come palloncini.
Il messaggio è: 
non piangersi addosso.
Se trovi un amico vero,
un medico, un familiare
dal cuore sincero
potrai sconfiggere ogni male.
L’unione fa la “forza”.
Non dimenticarlo mai.

Sofia De Nato Lira
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Ali di gioia,
ali di gioco,
ali di luce e di speranza.
Ali che spiccano il volo e
ali che aspettano incuriosite.
Ali liberate dal vento e
ali di cristallo
Immobili a guardare il cielo.
Ali di amore e
ali di sogni sereni
perché le ali volano sempre
a guardare gli arcobaleni.

Sofia Dal Magro

LIBERA LE ALI
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LA GIOIA E DENTRO
Quando stiamo male si sa
proviamo dolore e tristezza,
ma bisogna imparare ad accettare 
le cose brutte perché poi
verranno quelle belle
che ci faranno scoprire
la GIOIA che abbiamo dentro.
Certamente dopo tanta pioggia
verrà un sole infinito.
Provare gioia è un grande dono.
La gioia non è solo un’emozione
Ma un “TEAM” che ti segue e
ti aiuta nei momenti più difficili.
Se hai gioia, hai amore. 
Il TEAM che hai dentro 
ti amerà col cuore.

Arianna Suppa

'
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Bisogna sempre essere felici
e sempre amare altrimenti
sarai sempre triste
e non troverai mai l’amore.
È importante essere insieme
perché così si combattono
le paure e le difficoltà.

Edoardo Rogora

L’AMORE E LA FELICITA '



'
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TANTE COSE
Tante cose ci sono in questo mondo
un’amaca e una spiaggia,
una ciliegia e una castagna. 
Una volta è qua
un’altra volta è là
tanto lontano non andrà.

La vera felicità:
un cappello e un cuoricino
che batte forte all’infinito.
Un serpente e una mano
danno speranza all’italiano;
tutti i bambini sono speciali
anche quelli più malati.
Un cagnolino con un gattino
e un amico piccino piccino.

Angelica Ventolini
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FANTASIA
Se sei un bambino tutto solo
e fuori c’è la pioggia
sappilo che dopo ci sarà 
un bell’arcobaleno
pieno di colori:
giallo, verde, azzurro, rosso, viola, fucsia.
Il sole splendente 
ti farà sorridere.
Qualche volta non vedrai l’arcobaleno
ma devi sorridere ugualmente
a tutta la gente.

Thomas Filosa
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SORRISO
Devi sfoggiare

il tuo sorriso migliore

perché la gente

non aspetta altro da te

che vederti: CROLLARE.

Anche quando 

tutto sta crollando, 

anche quando tutti

ti dicono che non sta

andando bene: SORRIDI.

Solo cosi la vita

potrà sorridere a te!

Potrai volare molto in alto

se doni AMORE.

Greta D’Isep
'
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DONARE
Si può donare il tempo
a chi è in sofferenza.
Si può ascoltare 
chi ha bisogno.
Si può aiutare 
chi è in difficoltà.
Vorrei abbracciare
chi sta male,
perché donare 
un abbraccio affettuoso
aiuta a guarire.

Lovely Giusti
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C’era un panda molto triste
che abitava vicino alle piste,
mangiava tanti bambù
e abitava laggiù.
I suoi amici cercarono
di renderlo felice
ma non ci riuscirono
perché era troppo infelice.
Stava seduto sulla roccia a far niente.
Guardava il sole e aspettava la notte.
Un giorno la sua famiglia arrivo
e il panda triste, felice torno!!

Tommaso Turra

IL PANDA FELICE

'
'





48

La positività è 
il coraggio di non
arrendersi mai,
di continuare a testa alta
senza guardare il negativo.
La positività è 
una piccola emozione
che è difficile
trovare al bisogno.
La positività è 
una scelta di vita,
un’amica affidabile.
La positività è 
piccola dentro di noi
ma è grande quando fiorisce!!

Caterina Moino

POSITIVITA '
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Non ci devono essere bambini soli
anche se ti stanno antipatici,
questi bambini
hanno dei sentimenti.
Anche se hanno malattie molto gravi
dobbiamo aiutarli a guarire
facendoli sorridere
e dimenticare il male che hanno.

L'ARCOBALENO 
DELL'AMICIZIA

Dobbiamo fare nuove amicizie
e non lasciarli mai soli
altrimenti anche noi saremo soli,
tenendoci per mano
contribuiremo tutti 
alla formazione: 
dell’ARCOBALENO dell’AMICIZIA. 

Nina Rizzo
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L’amicizia è un dono vero
è come un grande tesoro.
Se hai una difficoltà
un amico ti potrà aiutare
a superare gli ostacoli
della vita,
ad abbattere i muri
della paura.
Non devi mai arrenderti.
Quando hai un amico al tuo fianco
puoi affrontare qualsiasi problema.

Nicholas De Bacco

UN TESORO
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Il cuore della felicità
aiuta tutti
anche chi triste sta.
Aiuta i bimbi che aspettano là,
con i suoi occhi illuminati
guarda tutti anche i malati.
Porta in tutti gli angoli
gli arcobaleni brillanti
spera di portare a tutti
il bene, la solidarietà e l’amore.

Alice Facchin

IL CUORE DELLA FELICITA '



'
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LA MAGIA
DELL’ARCOBALENO

L’arcobaleno è magico

perché scaccia via

tutte le tristezze,

le fa scappare attraverso il mare.

Il mare è pieno d’amore

che vuole far arrivare al cuore.

Tra il mare e il cuore

 c’è un collegamento:

“L’Arcobaleno magico”

che con i suoi caldi colori

aiuta ad affrontare

tutti i dolori.

La tristezza se ne va

e mai più tornerà.

Emma Claut



LA MAGIA
DELL’ARCOBALENO
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STARE INSIEME
Vorrei che tutte le persone
del mondo avessero una casa
per trovare l’amore
in qualsiasi cosa.
Stare insieme è importante
stare uniti è incoraggiante.
Quando ti rovi in difficoltà
troveri un amico pieno di bontà.
Trovare la gioia
in tutto sembra difficile
ma se ti impegni
non sarà impossibile. 

Diletta Maset
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Una ragazza in bianco e nero
ha sempre il sorriso
perché è una ragazza 
che non si arrende mai.
Sta bene con sé
cio vuol dire che è guarita dentro.
Questa ragazza è bagnata
da una pioggia di colori
che rappresentano:
la dottoressa, i genitori, i nonni 
e una piccola macchietta di amici
che la fanno star bene.
Una ragazza in bianco e nero
è più forte del mondo intero

LA PIOGGIA SOLLEVA
IL MORALE

perché è: favolosa, coraggiosa
e combatte per vincere 
la battaglia.
È creativa, fantasiosa,
spera in un futuro migliore.
Quando la pioggia arriva
non pensa a nulla
perché le solleva
il morale.
Questa ragazza ha:
una mente impeccabile,
un cuore d'oro e intoccabile; 
è come un fiore che profuma.

Francesco Casagrande
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Un ospedale in mezzo al verde
un ospedale che risplende
che sia in mezzo alla terra
che sia in mezzo all’erba.

Un ospedale che aiuti
un ospedale che dia speranza
qualcosa che curi anche i barbuti
qualcosa che aiuti anche i poveri.

Un ospedale che risplenda
un ospedale che sfavilli.
Questo ospedale è
il mio sogno. 

Tommaso Russo

UN OSPEDALE DA SOGNO
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I PALLONCINI

Tanti palloncini colorati
tutti per te li ho disegnati,
tutti quanti pieni di colori:
rossi, gialli, verdi e arancioni.

Con i palloncini tutti sono felici
perché anche se malato guarisci.
Tutti i palloncini vedrai volare
e da tutti ti farai amare.

Giada Scopel
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SPERANZA

Se la speranza morirà
tutto si spegnerà
la felicità vivere dovrà
perchè c’è sempre una possibilità

Emma Darugna
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POESIE
DI GRUPPO
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Gli alunni della 5a elementare dell’Istituto Canossiano di Feltre
con la loro insegnante Madre Graziella Zagato in classe il 16 gennaio 2020.
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Essa è un toro impazzito,
è un invito per un mondo parallelo
dove il caldo è il gelo
e il gelato è un ghiacciolo.
Essa è una città
chiamata positività
che aiuta a convivere
in un mondo difficile.
È un mondo personalizzato
dalla propria mente inventato
e quando la mente è agitata
la fantasia è disorientata.
La fantasia è un fiore,
in base all’emozione
cambia colore.

Filippo, Francesco, Thomas

FANTASIA PORTAMI VIA
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Un pizzico di colori,

una spolverata di solidarietà,

delle fettine di speranza

e una spruzzata di gioia.

Ecco la pozione che ti farà sognare!

Bevendola, dal tuo cuore,

spunteranno due grandi ali 

che ti porteranno 

nel mondo dell’unione e della speranza.

Questo mondo puoi creare

con la felicità che puoi donare.

Segui sempre i tuoi sogni

essi conoscono la tua via. 

Greta, Carlotta, Ginevra

LA POZIONE 
CHE TI FA SOGNARE
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Tu cosa sogni?
Io sogno che ogni malattia
vada via con un raggio di armonia.
I sogni sono delle persone
che girano nella tua testa
quando sei nel lettone
e guardi dalla finestra.
Quando sogni ti teletrasporti
in un mondo di fantasia
e all’alba ti porta via.
Quando ti svegli nel tuo lettino
ti senti felice perché
la tua mamma ti ha dato un bacino.

Elena, Diletta, Nicola

SOGNI
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Questa poesia è per tutti
alti, bassi, belli e brutti.
Per voi che avete coraggio
di essere felici
vogliamo darvi questo messaggio come amici:
con fantasia dovete sempre sognare
per poi risvegliarvi
e continuare ad amare.
Al di fuori di questo piccolo mondo
c’è un sole sereno e giocondo.

Caterina, Angelica, Alice

UN REGALO PER TUTTI



74

In un rapporto l’amicizia è importante
come per un dentista saper curare.
Hai una famiglia solidale?
L’ultima cosa che vorrebbe 
per te: è il male.

Con essa potrai ammirare il sole
e lasciarti tutto alle spalle.
Potrai iniziare a sognare di fare:
l’insegnante, il dentista, il dottore,
il pompiere, il meccanico o l’attore.
Ricorda che la speranza è essenziale 
come avere una famiglia solidale.

Giacomo, Leonardo

SOGNARE



75

Verde speranza
con questa si danza.
Blu è il mare profondo
che ti aiuta
a incontrare il mondo.
Azzurro cristallino è un rubino.
Giallo è un bambino
che corre in un giardino.

COLORI

Arancione è un dottore
che solleva l’umore.
Rosa è una bambina
dolce e carina.
Oro è un diamante
prezioso e brillante.
Rosso è il cuore
scrigno dell’Amore!

Lovely. Edoardo, Sofia D.N.L.
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La fantasia è la cosa più importante al mondo
nei sogni è il pensiero più profondo.
La usano tutti i bambini
grandi e piccini.
Con la fantasia s’inventa una storia
che i bimbi imparano a memoria.
Fantasia si scrive con la lettera maiuscola,
la prova anche una creatura minuscola.
La fantasia indica affetto
con il suo amore perfetto.
È anche futuro
stabile e sicuro.
Attenzione, occhio alla fantasia
se non la tenete: VOLA via!!

Arianna, Sofia D.M.

FANTASIA
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I colori danno vita ai nostri cuori.
Il desiderio dei colori ci fa star sereni.
I bambini hanno tanta fantasia
che la noia scaccian via.
Io ho bisogno di un vero amico
che mi difenda da ogni pericolo.
Tutti insieme noi speriamo
che un amico troviamo.
Oggi ho incontrato un bambino
gli ho donato un sorriso.
Non servono medicine
basta un abbraccio
per far sciogliere il ghiaccio. 

Tommaso R. Tommaso T. Sebastiano

LA POESIA DELLA FELICITA'
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La fantasia ti sorride quando sei triste,

ti fa combattere contro gli ostacoli della vita,

contro Ercole e Maciste,

ti fa tenere amore tra le dita.

La fantasia ti fa viaggiare con la mente,

ti fa incontrare nuovi amici,

ti dice che sei molto divertente

e rende tutti felici.

La fantasia è ricca di sorprese

fa sbocciare molti fiori

nei tuoi sogni pieni di colori.

Milena, Nicholas, Giada

FANTASIA DI UN BAMBINO
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La GIOIA è un sentimento molto speciale,
parte da un cuore e arriva ad un altro
come i pezzi di stoffa che unisce il sarto.
Se tu pensi con fantasia
tutto puoi immaginare
e chiunque puoi far cantare.
Se il cuore un’amicizia trova
nessuna malattia cova
perché ognuno puo' avere un amico.
Se la speranza non morirà
nella vita ci sarà:
la gioia e la felicità.

Emma C., Emma D., Nina, Sofia T.

GIOIA
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GRAZIE!
Gli alunni della 5a elementare dell’Istituto Canossiano di Feltre
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Leonardo Colla

Sofia De Nato Lira

Filip
po 

Fen
t

Emma Darugna

Diletta Maset

Edoardo Rogora

Sofia Dal Magro

Tommaso Russo
Greta D’Isep

Emma Claut
Arianna Suppa

Nicholas De Bacco

Tommaso Turra

Giada Scopel

Sebastiano Pagnussat

Giacomo Fantinel

Lovely Giusti

Caterina M
oino

Sofia Tonin

Elena Bottegal

Francesco Casagrande

Nicola De Bortoli

Thomas Filosa

Nina Rizzo

Carlotta Perotto

Angelica Ventolini

Ginevra 
Enrici B

rera

Alice Facchin

Milena Coppa








