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Laboratorio di scrittura creativa:
“Dalla canzone... agli haiku !!!”



“BFF” (Alla mia migliore amica)
di ANNA BAGNAROL
Adesso siamo chiuse in una casa
Non ci vediamo più da tempo ormai
Certe volte vorrei fermare il tempo
Ma verrei da te ogni volta che hai bisogno
Oppure proprio adesso.
Sto peggio adesso, già
È una malattia che ci tiene lontane, penso
Che tutto questo è una crudeltà
Noi eravamo un sogno ma tutti sanno
Che siamo amiche e lo saremo per l’eternità.
Non ci vediamo più ormai
Mi manchi ma non ci posso fare niente
Non so cosa farò
Ma non scordarti mai di me, ti prego
Ricordati che, fino alla fine,
questa vita non è realtà
pensavo che fosse impossibile
dividerci per l’eternità.
Vorrei darti un abbraccio per farti sentire
quanto ti voglio bene io
fino a quando non ti ricorderai di noi
Dovrei parlare di meno, perché sennò
litigheremo

E a me cosa rimane?
Ti voglio bene ma non so come dirtelo
Perché posso sbagliare
Ti volevo accanto per giocare
Ma tu te ne sei andata troppo presto
Voglio liberarmi di questo temporale!
Vieni adesso, già
È una malattia che ci tiene lontane, penso
Che ora non bastano più le persone
Siamo circondati da parole
Che parlano di dividerci
Per farci rimanere sole.
Non ci vediamo più ormai
Mi manchi ma non ci posso fare niente
Non so cosa farò
Ma non scordarti mai di me, ti prego
Ricordati che, fino alla fine,
questa vita non è realtà
pensavo che fosse impossibile
dividerci per l’eternità.
Vorrei darti un abbraccio per farti sentire
quanto ti voglio bene io,
fino a quando ti ricorderai di noi!

L’AMORE E LE SUE DIFFICOLTÀ
di VIOLA TOFFOLON
Amarti è insopportabile
Non posso farne a meno
È come una dipendenza
Irresistibile
Amarti è un controsenso
Non serve a niente
Ma io continuo lo stesso
Fino alla morte
So che è diverso
L’amor non corrisponde
Ma che ci posso fare
Continuerò ad amarti
So che è diverso
L’amor non corrisponde
Ma io non mi affliggo
Continuerò ad amarti
Amarti è un’emozione
Che mi travolge
Come un uragano
In piena estate
Amarti mi tormenta
Perfino nei miei sogni
Tu sei sempre presente
E non mi lasci pace
So che è diverso
L’amor non corrisponde
Ma io non mi affliggo
Continuerò ad amarti
Amandoti
Fino alla morte
So che è diverso
L’amor non corrisponde
Ma che ci posso fare
Continuerò ad amarti
So che è diverso
L’amor non corrisponde
Ma io non mi affliggo
Continuerò ad amarti
Amandoti
Fino alla morte
Amandoti
Fino alla morte
Amandoti
Fino alla morte
Amandoti
Fino alla morte

di ELISABETTA CATERINO
Se mi guardi così
Se mi sfiori così, se
Quando ti guardo mi rivedo allo specchio
Andrà tutto bene
Ma ti prego no
Non andartene, non andartene mai
Sei la mia benzina
Ed io la tua catena
Ti sussurro che sono qui e ti proteggo
E se cado giù
Con una lacrima
Nel frattempo
Mi stai alzando
Sento ogni volta
Che mi stai accanto
E io ti proteggo, no non ti perdo
A volte mi sento
Come se fosse la fine del mondo
No, non avere paura
Non ti lascio mai da sola
Non mi sento mai vuota
Anche se sento il cuore in gola
Non avere paura
Ti prenderai, cura tu di me
Se ridiamo così

Se stiamo io e te,
Se ti abbraccio e poi mi stringo al tuo petto
No stare no no no
No stare
No male no
Ci sono io per te
E ci sei tu per me
Sento ogni volta
Che mi stai accanto
E io ti proteggo, no non ti perdo
A volte mi sento
Come se fosse la fine del mondo
No, non avere paura
Non ti lascio mai da sola
Non mi sento mai vuota
Anche se sento il cuore in gola
Non avere paura
Mi prenderò cura io di te
No, non avere paura
Anche se vedi tutto buio
Non vedi più la luce
E vorresti una persona
Ma adesso ci sono io
Mi prenderò cura io di te

IL COVID E LA SCUOLA
di GIADA USAI
Ma che fai, non prepararti, resta qua

E insieme sconfiggeremo

Niente bici e zaino in groppa,

Il virus nuovo,

a scuola non si va

Covid Diciannove

Lui è classroom e lei la scuola

Avanti, non scoraggiarti, c’è almeno la DAD

non stanno in società

Tra lezioni e interrogazioni, c’è una pausa

ma noi ci dobbiamo abituar

Tu lavora, continua a studiare

Anche il Friuli è in zona rossa,

e la scuola darà a te

è questa la realtà

La promozione

Siamo tutti in grande affanno

È questo quello da fare

ci dobbiamo tutelar

È questa la soluzione se no poi te ne

La pandemia si è globalizzata,

Pentirai

fai il tuo dovere e

Noi siamo sempre più forti

Vedrai

E insieme sconfiggeremo

Che a scuola tornerai

Il virus nuovo,

Mascherine e igienizzanti devi sanificar

Covid Diciannove

Stai lontano il distanziamento devi rispettar

Ma che fai, non prepararti, resta qua

Dacci solo tanti vaccini e tu presto

L a fortuna è avere connessione

Vedrai

Lui è classroom e lei la scuola

Che gli amici riabbraccerai

non stanno in società

È questo quello da fare

ma noi ci dobbiamo abituar

È questa la soluzione se no poi te ne

ma noi ci dobbiamo abituar

Pentirai

ma noi ci dobbiamo abituar

Noi siamo sempre più forti

di DIANA TANCAU
Sai che sei perfetta
Non c’è bisogno di cambiarti
Ignora quella stupida vocina
Lascia stare quel brutto mostro
È solo invidioso del tuo bellissimo corpo
Devi amarti così come sei
Cioè stupenda
Quanto mi manca vederti felice
Non con le lacrime sotto la maschera
Voglio solo che tu sia serena
Sei più forte di lui
Non farti sminuire da chi non sa
Quanto vali
So che è difficile ma devi continuare
È una guerra che la devi vincere
Sei magnifica, ricordatelo
Se qualcuno ti dice che
Non vali e sei troppo magra
Ricordati di queste parole
So cosa si prova
È come un film in bianco e nero
È tutto così buio
È come essere in un incubo

Ma sembra che non ti risvegli più
Non vedi l’ora che finisca
So che è difficile ma devi continuare
È una guerra che la devi vincere
Sei magnifica, ricordatelo
Se qualcuno ti dice che
Non vali e sei troppo magra
Ricordati di queste parole
Sei magnifica oh oh oh
Sei stupenda oh oh oh
Sei perfetta
So che è difficile ma devi continuare
È una guerra che la devi vincere
Sei magnifica, ricordatelo
Se qualcuno ti dice che
Non vali e sei troppo magra
Ricordati di queste parole
Anche se non può sembrare
Non sei mai sola
C’è sempre qualcuno lì ad aiutarti
Sai che sei perfetta così
Con i tuoi pregi e difetti
Non devi cambiare
Quel perfetto corpo

di GIULIA LO NARDO
Io guardo nelle serrande
E il vuoto si colma dentro di me
La prima volta, l’abbraccio fu
L’unica cosa più bella di noi
Voglio che rimanga così com’è
Perché così è più bello se ci sei te.

di GIULIA MANIERI
Ehi come stai?
Scusa ma lo vedo che stai male
Io sono qui se vuoi
Sfogati e non ti preoccupare
Succede a tutti sai?
Mentire per orgoglio e poi soffrire
E il silenzio tuo
Può solo mascherare il tuo dolore
Per affrontare il mondo che
Nessuno sa comprendere
E mentre i sogni vanno in pezzi
I desideri volar via e sparire
Devi riprenderli tutti te
Perché per me tu ce la puoi fare
E non accetterò
Che neghi la tua emozione
Perché sei in grado sì
Esprimerti e sconfiggere il dolore
Che sovrasta sempre te
ma so che sei inarrestabile
E mentre i sogni vanno in pezzi
I desideri volar via e sparire
Devi riprenderli tutti te
E mentre i sogni vanno in pezzi
Tu ti fai forza e inizi a ricomporli
Vedi che ce l'hai fatta si
E da qui ce la potrai sempre fare
Non ti lasciar scoraggiare
Cerca di credere in te
E mentre i sogni vanno in pezzi
I desideri volar via e sparire
Devi riprenderli tutti te
E mentre i sogni vanno in pezzi
Tu ti fai forza e inizi a ricomporli
Vedi che ce l'hai fatta si
E da qui ce la potrai sempre fare.

PICCOLA STELLA
di ELENA BARBUI
Tu hai sempre capito quel che non capivo
Eri la mia luce nei momenti bui
E lo sarai sempre per me
una guida
E tutto quel che so l’ho imparato da te
E ora che son da sola, non so più che fare
Perché non ci sei tu, dove sei finita,
tu resti nel cuore, nel mio cuore
RIT.
Io ti aspetto di giorno in giorno,
sembra la fine del mio mondo
non ti trovo dove sei finita,
questo non è il mio stile di vita
dove sei io non ti trovo
eri luce nei momenti bui,
sei la piccola stella che porto
nel mio cuore e che non scorderò
hai da sempre compreso la mia fantasia,
e io mi ispiravo sempre dalla tua
questo tempo trascorso non è mai
abbastanza
ed io che avevo sempre una speranza
comunque poi adesso che tu non ci sei
prometto di ricordarmi per sempre,
per sempre di te
RIT.
Sei una guida e sogno che torni
Del mio sogno la parte migliore
Tu mi vedi anche sei io non posso
Ma tu riesci a farmi felice
Io ti aspetto di giorno in giorno,
sembra la fine del mio mondo
io ti aspetto di giorno in giorno,
sembra la fine del mio mondo
io ti aspetto di giorno in giorno,
sembra la fine del mio mondo
io ti aspetto di giorno in giorno,
sembra la fine del mio mondo

di SIMONE SCLIPPA
Non ce l’hai più, ma ti farebbe bene
L’hai abbandonata ormai,
da tanto tempo
Mente stanca, e corpo distrutto
Ma, grazie a lei non mollo e
grazie a lei un nuovo mondo c’è
Si fissa
Come un tatuaggio
Che sta sottopelle
Veloce come le gazzelle
Tanto non mi ferma niente
Volo anche sopra le stelle ma
La musica mi segue
E tanto non serve dire “ora ti vengo a
prender”
Perché non ce la fareste senza,
La musica è alle stelle
In lei mi rifugio sempre
quando sono nei guai
se il mondo mi prende a botte
profilo basso, note distorte
E non è mai stata assente
Quando ho avuto bisogno di lei
In tempo di pace o di lotte
resta con me, di giorno e di notte
Credimi, è stato il mio punto di forza
quand’ho combattuto i miei demoni

Io lo so che
L’hai scelto tu
E forse fai bene
Ma se solo sapessi te
Tutto quello che fa lei per me
Rinfresca,
come un soffio di vento
Il resto è alle spalle
Veloce come le gazzelle
Tanto non mi ferma niente
Volo anche sopra le stelle ma
La musica mi segue
E tanto non serve dire “ora ti vengo a
prender”
Perché non ce la fareste fin qua,
La musica è alle stelle
In lei mi rifugio sempre
Se il mondo mi prende a botte
Veloce come le gazzelle
Tanto non mi ferma niente
Volo anche sopra le stelle ma
La musica mi segue
E tanto non serve dire “ora ti vengo a
prender”
Perché non ce la fareste senza,
La musica è alle stelle

OLTRE OGNI FRONTE
di IRENE STRIATO
Ho guardato sempre avanti oltre mari e orizzonti
non mi sono opposta al vento e nemmeno ai sentimenti
tra me e la felicità il destino è crudele
e mi ha imposto un ostacolo che non riesco a saltare
io forse sono pronta
ma non ne sono sicura
questo salto è difficile
adesso ho anche paura
che io debba restare a casa non è una novità
non sto cercando di venire a chiederti la tua pietà
voglio solamente uno scontro alla parità
vorrei tornare a vedere risplendere questa città
Io lo so non c'è un perché
ma con questa pandemia
la mia voglia di guardare
si è ristretta ad una via
mentre prima andava avanti
e guardava l'orizzonte
sorpassava anche i giganti
andava oltre ogni fronte
ogni fronte
ogni fronte
ogni fronte
ogni fronte
Ho percorso quella strada sempre in compagnia
adesso è spesso deserta per colpa tua
ho vissuto l'anno scorso in piena agonia
virus sei degno di una grande antipatia
nonostante tu abbia alzato sempre più il tono
non sono riuscita a dimenticare chi sono
non aspettarti affatto dei trofei
finché rimani a essere quel diavolo che sei
Rit.
Ti diverti vero a guardarci
mentre non possiamo incontrarci
nonostante i nostri affanni
tu ci crei nuovi danni
ma la nostra tenacia non smette
torneremo a vedere le coste
di un mare distante insieme
senza più alle mani manette

ULISSE XXI SEC.
di CATERINA ROMANO
Chi di voi non conosce
questo guerriero greco?,
ogni ragazzo che cresce
dovrebbe sentirne l'eco.
Non siete curiosi?
Vi racconto particolari per nulla noiosi:
Ha conosciuto molta gente,
tipi anticonvenzionali,
è molto intelligente,
ha superato mille mali.
Se siete curiosi,
vi racconto l'avventura che visse:
“Guerra impazza
in quella terra;
tutti ora devon
lottare.
Ma un cavallo imbizzarrito Priamo ammazza.
Salpare.
Ulisse
partendo in aereo da Malpensa
per tornare in paria
aveva una canna con lenza.

Pensa.
Pensa.
Salpa in crociera.
Purtroppo il cellulare l'ha scordato a riva:
Ooooops.
Non può avvisare la cara mogliettina:
Penelope.
Ulisse,
dopo tanti giorni per mare
e incontri con strane creature,
avvista Itaca.
Ma a casa ci sono i Proci.
Non troverà pace.
Ulisse combatte.
Con unghie e denti,
libera la casa
da quei pretendenti
sgarbati e poltroni.
Finalmente i troni
saranno vuoti per lui.

Per sbaglio accecò un omone.
Fu arrestato.
Se la cavò con un multone,
ma già era decollato
l'aereo che l'avrebbe
in Grecia riportato.
Pensa.

Morte.
Fine.
Strage.
Aperitivo.

SARÒ SEMPRE QUI
di MARCO SALVADOR
Raccontami un po’
La vita quando eri sola
Una bambina
soltanto una ragazzina
Io ti ascolterò
Per tutto il tempo io ascolterò
E guarderò te
Parlar di tutto il tuo passato
Sarò sempre qui
Qualunque sia la tua storia
E non me ne andrò
Neanche se lo vuole Dio
Io ti ascolterò
Per tutto il tempo io ascolterò
E guarderò te
Parlar di tutto il tuo passato
Neanche un giorno
Senza ascoltare tutto ciò che vuoi
Ogni pensiero, ogni parola
Senza confini
E sarò sempre qui
E sarò sempre lì
Nel cuore che batte a te
Ogni momento o istante
Oh, ha-ah-ah
Ah, ha-ah-ah, oh, ah
Ah-ah-ah-ah
Neanche un giorno
Senza ascoltare tutto ciò che vuoi
Ogni pensiero, ogni parola
Senza confini
E sarò sempre qui
E sarò sempre lì
Nel cuore che batte a te
Ogni momento o istante

SHALLOW
Tell me somethin', girl
Are you happy in this modern world?
Or do you need more?
Is there somethin' else you're searchin' for?
I'm fallin'
In all the good times I find myself longin' for change
And in the bad times, I fear myself
Tell me something, boy
Aren't you tired tryin' to fill that void?
Or do you need more?
Ain't it hard keepin' it so hardcore?
I'm falling
In all the good times I find myself longing for change
And in the bad times, I fear myself
I'm off the deep end, watch as I dive in
I'll never meet the ground
Crash through the surface, where they can't hurt us
We're far from the shallow now
In the sha-ha-sha-ha-llow
In the sha-ha-sha-la-la-la-llow
In the sha-ha-sha-ha-llow
We're far from the shallow now
Oh, ha-ah-ah
Ah, ha-ah-ah, oh, ah
Ah-ah-ah-ah
I'm off the deep end, watch as I dive in
I'll never meet the ground
Crash through the surface, where they can't hurt us
We're far from the shallow now
In the sha-ha-sha-ha-llow
In the sha-ha-sha-la-la-la-llow
In the sha-ha-sha-ha-llow
We're far from the shallow now

