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



LA SETTIMANA CORTA di JACOPO MORETTI

Tutti parlano di fare la settimana corta
Ma poi l'ultima ora va sempre storta
Sai la gente quando ha fame sbotta
Come mio nonno vuole rubarti la
pagnotta
Noi poveri studenti affamati
Altro che uscire alle due
Sognavamo di saltarne due
No tutte le ore, si a meno ore e zaini
vuoti
No alle verifiche né alle interrogazioni
Neanche ai più secchioni
Alla fine di ogni lezione sognavamo
la liberazione

ELEGANTE REMIX di MARCO TURRISI
Eh-eh-eh, chiuso in ca’, chiuso in ca’, uoh
Uoh-oh-oh, tutto il dì , tutto il dì eh
Eh-eh-eh, scusami se ho voglia di uscire
E se penso solamente agli amici
E non vedo l’ora di stare con gli altri
Avrei voluto di più, sì la zona bianca
Ma sei come le altre, io sono rossaaa
Poi ti ho dato di più, sì, ma non ne puoi più
Mo sei come le altre, dici: "Non ce la faccio
più"

SARÀ DIFFICILE
di BEATRICE PILOT e ELISA TOFFOLI

Sarà difficile diventar grande
e tenermi un pezzetto di te
Tu che farai tutte quelle domande
Io che fingerò di non esser triste
Sarà difficile
Ma sarà come vuol il destino
Metterò via le lacrime
Proverò a non piegarmi
Sarà difficile salutarti
Per un futuro imprevedibile
con i tuoi insegnamenti tento qualcosa
ma programmarlo è difficile
Sarà difficile
lasciarti andar via da me
E ogni giorno
vai un po' più via da me
A modo mio
Affronterò, a modo mio
Volerò e sognerò, mi rialzerò
Sempre pensando a te
Sarà difficile vedermi andar via
Sulla strada che imboccherò
Tutti gli ostacoli

Tutte le cadute
E i problemi che affronterò
Sarà difficile
Mentre piano mi allontanerò
A cercar da sola
Quella che sarò
A modo mio
Affronterò, a modo mio
Volerò e sognerò, mi rialzerò
Sempre pensando a te
Sarà difficile
Lasciarti andar via
E tenere un pezzetto per me
E nel bel mezzo del mio percorso
Non poterti portar con me
Sarà difficile
Ma sarà fin troppo semplice
Mentre tu mi guardi
e continui a pensar a me
A modo mio
Affronterò, a modo mio
Volerò e sognerò, mi rialzerò
Sempre pensando a te

SOGNA
di VERONICA BORTOLUSSI

Sogna
Sogna, immagina di essere fuori
Nei giorni che passano
si nascondono tutti i momenti sbagliati
e senti sparire il tuo sorriso
Liberarsi dai pesi del mondo
e viaggiare in ogni posto
Non è semplice non sentire il silenzio
che c'è
Qui non è possibile uscire fuori la notte
Voglio solo fuggire e correr da te,
senza essere ingiusto e senza chiedere niente
Vorrei tanto che
fossimo aperti in inverno
per avermi impedito di uscire
Sogna ancora (ancora)
Sogna ancora
Guarda, non riesco a volar e sono in prigione
Mai accorciare le nostre distanze
e cancellare anche solo un momento le tappe
Non è semplice non sentire il silenzio
che c'è
Qui non è possibile uscire fuori la notte
Voglio solo fuggire e correr da te
senza essere ingiusto e senza chiedere niente
Vorrei tanto che
fossimo aperti in inverno
per avermi impedito di uscire
Sogna ancora (ancora)
Sogna ancora
Sogna ancora (ancora)
Sogna ancora
Sogna, io imparo da te che sai come fare

ASPETTARE…
di SOFIA SCAFATI

Ho aspettato una volta, due o forse tre
Aspettare ancora, ormai è un clichè
Magari, forse, è ancora lì
ma nella testa io mi chiedo perchè
vorrei guardare un tramonto con te
poi urlare per niente e sfogarmi sempre con me
volare senza avere paura
anche se poi non ci riesco
a tornare in me
ma ti prego di non ritornare
di non chiamare mi scordare
di non dimenticare quel tramonto al mare
con il sole tutto rosa
e arancione
e forse blu
sono in sballo un'altra volta
persa dentro questo tunnel

INSEPARABILI di NINA DI SANTO

Sono sola stasera senza di te
Sono triste se tu non sei con me
Mi hai lasciata da sola davanti a scuola
Mi hai insegnato a sorridere di me
Mi vien da piangere
Siamo magiche,
Arriva subito
Inseparabili
Mi riconosci ho le scarpe piene di passi
Mi emozionano i tuoi pensieri
La faccia piena di schiaffi
Il legame dei nostri cuori
Il cuore pieno di battiti
La profondità dei nostri amori
E gli occhi pieni di te
E l’allegria di te

DIMMI SE CI SEI
di BEATRICE INFANTI

Svegli fino a tardi, in pigiama
fortuna, evviva l’estate
In fiume o al mare, in costume
a nuotare, evviva l’estate, ma
stai attento al temporale
Sveglia presto se ci tieni al fresco
Adesso ci serve un posto al sole,
un ombrellone e un pallone
E tu ci sei?
Dimmi se ci sei
Dimmi se ci sei
Da stasera a dormire presto,
Non ho più nessuna scusa
per svegliarmi tardi e perdere il posto
Dimmi se ci sei
Da stasera a dormire presto,
Senza tante parole, rispondimi presto
Dimmi se ci sei
Dimmi se ci sei
E se il tuo treno parte una volta,
Arrivo a prenderti prima che posso
Non abbiamo tempo
Molliamo tutto e andiamo al mare

Dimmi se ci sei
Dimmi se ci sei
Da stasera a dormire presto,
Non ho più nessuna scusa
per svegliarmi tardi e perdere il posto
Dimmi se ci sei
Da stasera a dormire presto
Senza tante parole, rispondimi presto
Dimmi se ci sei
Che sto arrivando
L’ultimo semaforo e sono alla stazione
da te
Aspettami e andiamo al mare
Non importa se sei in ritardo
Dimmi se ci sei
Da stasera a dormire presto
Non ho più nessuna scusa
per svegliarmi tardi e perdere il posto
Dimmi se ci sei
Da stasera a dormire presto
Senza tante parole, rispondimi presto
Dimmi se ci sei

