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L'Europa





L'Europa
sono le mani di tutti i colori 
che si presentano con la loro diversità





L'Europa
è la bambina che disattende 
per disattenzione d’altri l’obbligo di istruzione



Dove finisce il mare
Andrea Posca

Finisce il giorno e comincia la notte
E intorno a me acqua, tanta, immensa, scura
Di fianco a me mia madre, mio padre e mio fratello
Infreddoliti, stanchi, impauriti
Dietro di noi la guerra, la fame
Davanti a noi il mare
E la speranza di una vita a cui so di aver diritto
Una vita in cui poter sorridere
Fatta di giorni uguali, con la mia famiglia accanto
Una vita in cui potrò andare a scuola…a imparare, e crescere

                                                                                                                    
        



Le onde si alzano, e la barca si perde tra i flutti neri
Mia madre piange…e mi abbraccia forte
L’acqua è salata sulla pelle…ma ora la vedo, è la costa
Chiudo gli occhi…e sogno
La mia speranza è grande, più profonda di qualsiasi mare e di qualsiasi oceano
E i miei sogni saranno sempre più forti di qualsiasi barriera
I miei sogni approdano con me su questa isola…e sono gli stessi sogni di ogni altro 
bambino
non ucciderli
E tu, bimbo mio,
non far caso al brusio,
pensa ai consigli del sussurrio
e che il nostro saluto non sia un addio.



L'Europa
è una costa lambita di speranze e di cadaveri



Oltre il mare
Noemi Imperiale

Oltre il mare c'è una nuova speranza
Oltre il mare c'è il futuro,

c'è la voglia di lasciarsi il passato alle spalle
dopo un presente di angosce e di paure.

Oltre il mare c'è la libertà 
c'è la voglia di riconoscersi uguali.
Oltre al mare c'è una nuova vita,

c'è la pace che abbiamo sempre desiderato.
Oltre il mare c'è un  nuovo inizio,

per noi che abbiamo conosciuto e vissuto il dolore 
per noi che abbiamo conosciuto e vissuto la guerra.

Fate che oltre al mare ci aspetti tutto questo
non innalzate nuove barriere:

noi le vecchie le abbiamo superate.



L'Europa
è il desiderio gridato di un nuovo inizio:  
“non innalzate nuove barriere
noi le vecchie le abbiamo superate”



Solo in mezzo a tant
Edoardo Levi

Solo in mezzo a tanti
Sguardo perso nei rimpianti
A guardar stelle simili a diamanti
Che sembrano vicine ma distanti.

Là fuori è notte,
ormai non si hanno più rotte
né ora né a mezzanotte.

E tu, bimbo mio,
non far caso al brusio,
pensa ai consigli del sussurrio
e che il nostro saluto non sia un addio.
                                                                                                                            



L'Europa
è guardar stelle simili a diamant





L'Europa
è dividersi doveri e ricchezze equamente 
come tessere di puzzle





L'Europa
è un girotondo multetnico





L'Europa
è quella che…
“se mi fate entrare vi aiuto io a risolvere i problemi”





L'Europa
è la nostalgia di un’idea di stato sociale 
e il disagio attuale di bisogni contrastant





L'Europa
…in una geografia mutevole





L'Europa
dai personaggi piccoli piccoli 
se li guardi senza lente d’ingrandimento



Strada verso la libertà
Francesco Cortese

All'orizzonte vedo la felicità,
vorrei che ci fosse la libertà.

Io parto per cavalcare le onde,
vorrei tanto raggiungere altre sponde.

Non so dove mi porterà il destino,
vorrei dare un futuro al mio bambino.

                                                                                                  
                          



L'Europa
…eppure orizzonte di futuro





L'Europa
in cui è urgente un cambio di prospettiva… 
al Viandante sul mare di nebbia (Friedrich 1818)



Prof.ssa Cristna Bracchi
e gli allievi della Classe 3C
Liceo Gobetti
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